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Circ. n. 78                     Vignola, 5 ottobre 2019 
Prot. n. 12630                
 
         Ai genitori degli studenti 
         Ai docenti coordinatori di classe 
         Al DSGA 
                                                               Alla Commissione Elettorale 
                                                                                                          Al sito di istituto 
 
 
 Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori  nei Consigli di Classe-28 Ottobre 2019 
 
 Si informa che le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe, per l’anno 
scolastico 2019/20, si terranno nelle rispettive sedi di via Resistenza e Piazza Soli il giorno  
 

28/10/2019 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00, per ciascuna classe, si svolgerà l’assemblea dei genitori nel corso della 
quale il docente coordinatore illustrerà le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 
democratica della scuola ed informerà sulle modalità di espressione del voto. 
 
L’attività prevista avrà la seguente tempistica: 

 
Prima fase 

(ore 17.00-18.00 con Coordinatore di 
classe) 

 

a) Convocazione dell’assemblea di classe 

b) Discussione della programmazione 
didattico-educativa annuale 

c) Costituzione del seggio elettorale 
mediante designazione da parte 
dell’assemblea di n.3 membri, di cui uno 
presidente e 2 scrutatori 

Seconda fase 
(ore 18.00/20.00 solo genitori 

Apertura del seggio elettorale e ammissione al 
voto degli elettori 

Terza fase 
(ore 18.00/20.00 solo genitori) 

Chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, 
proclamazione degli eletti e redazione del relativo 
verbale. 

 
Conclusa l’assemblea (ore 18.00), verificata la costituzione del seggio elettorale, il docente avrà 
terminato il prpoprio servizio. 
L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-
educativo, procederà alla elezione dei rappresentanti  dei genitori nei Consigli di Classe con le seguenti 
modalità: 

- in ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea (e fino alle 20.00), sarà costituito un 
seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di 
proclamazione degli eletti; 
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-  le elezioni avranno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 
alfabetico; 

- ciascun elettore potrà votare un solo nominativo; 
- nell’ipotesi in cui due o più genitori riportassero lo stesso numero di voti, si procederà, ai  fini 

della proclamazione, per sorteggio; 
 

Il materiale della votazione e del relativo scrutinio dovrà essere consegnato al Prof. Molinari presso la  
Segreteria Didattica. 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott. Stefania Giovanetti  

Documento firmato digitalmente 
 


