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      Ai genitori 
Ai Docenti   

della scuola secondaria 1° grado 
 

 

 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe 

 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno martedì 18 

ottobre 2022, secondo le seguenti modalità: 

dalle 18.00 alle 18.30, assemblea dei genitori in presenza con il coordinatore di classe.  

 

L’insegnante illustrerà la funzione dei rappresentanti e le competenze del Consiglio ed 

esporrà gli eventuali problemi della classe. 

 

Dalle 18.30 alle 19.00, si svolgerà un confronto tra i genitori, per individuare i candidati 

disponibili per la funzione dei rappresentanti di classe (quattro per ogni classe). 

 

Le votazioni si svolgeranno dalle 19.00 con la formazione del seggio e proseguiranno 

fino alle 20.00, con la chiusura dei seggi e la stesura del verbale.  

 

MODALITA’ DI VOTO 

1. Il voto è personale, libero e segreto. 

2. Entrambi i genitori hanno diritto di votare. 

3. Tutti i genitori dei ragazzi di una classe possono essere votati. 

4. Si devono eleggere quattro genitori. 

5. Si possono esprimere due preferenze  

 

* COMPUTO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI GENITORI ELETTI COME RAPPRESENTANTI: 

 

Alle 20.00 si chiuderanno le operazioni di voto  e si effettuerà lo spoglio dei risultati. L’esito 

delle votazioni  verrà pubblicato  sul sito. 

 

 

 

Distinti Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara De Ioanna 
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