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CIRC. n. 26 del  08/10/2019 

 

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI E AI DOCENTI 

       SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

VILLA CORTESE/DAIRAGO 

 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori consigli classe 

 

Vista l’OM 215/1991, art. 21 e 22, il giorno martedì 29  ottobre 2019 alle ore 18.00  è convocata 

l’assemblea dei genitori per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. illustrazione della situazione della classe/programmazione attività/ criteri di valutazione; 

2. progetti/uscite didattiche /viaggi di istruzione; 

3. finalità del Consiglio di  classe e modalità di votazione per l’elezione del rappresentante dei genitori. 

L’assemblea, presieduta da un docente delegato, inizierà i lavori alle ore 18.00 e si concluderà alle ore 18.30, 

dopo aver scelto tre genitori per la costituzione del seggio, presieduto dal più anziano. 
 

Al termine si procederà alle votazioni che termineranno alle ore 20.00. 

Il materiale delle elezioni sarà consegnato nella segreteria didattica di Villa Cortese, via Olcella 24, 

entro le 20.30 (orario di chiusura).  

 

  

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI: 

 

1. il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori i quali possono esprimere fino a due preferenze; 

2. i rappresentanti dei genitori, in seno ai Consigli di classe, sono fissati dalla legge nel numero di 

quattro; 

3. tutti i genitori  sono candidati ed elettori contemporaneamente; 

4. i genitori che hanno più figli frequentanti la scuola media votano in tutte le classi degli stessi; 

5. ogni elettore deve presentarsi munito di documento di identità e, nel caso in cui due genitori riportino 

lo stesso numero di voti, il Presidente procederà, ai fini della proclamazione, al sorteggio progressivo 

degli eletti a parità di voti (art. 22 OM 215/91). La progressione per sorteggio a parità di voti deve 

essere data anche per eventuali riserve. 

6. al termine delle votazioni i componenti del seggio procedono allo scrutinio e alla proclamazione 

degli eletti; 

7. tutto il materiale occorrente viene fornito dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

           

 

       Il  Dirigente  Scolastico 

          Dott.ssa Maria Antonia Nastasi  

            
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs n 39/1993 


