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Circolare n. 38 del 12 Ottobre 2020         

Ai genitori   

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Agli Studenti 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  

Assemblea di classe per le elezioni dei  rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe martedì 27 

ottobre.  

 dalle 17.00 alle 17.30 si svolgeranno le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe in modalità on line (Google Meet – invito ad opera del coordinatore 

di classe su account dello studente).  

L’assemblea di classe sarà presieduta dal docente coordinatore: presentazione delle funzioni del consiglio di 

classe e dei rappresentanti di classe; indicazione delle modalità di votazione; compilazione del verbale da 

parte del docente sul modulo da ritirare in segreteria (Ass. Amm.vo Vito Coda). 

 Dalle ore 17.30 alle ore 18.00 (senza la presenza dei docenti) - Prosecuzione dell’assemblea di classe 

con i soli genitori. 

I genitori disponibili a far parte dei seggi elettorali dovranno comunicarlo in segreteria (Ass. Amm.vo Vito 

Coda) entro il 28 ottobre per agevolare l’organizzazione delle operazioni elettorali.  

o Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe venerdì 30 ottobre.  

 Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - Elezione dei rappresentanti presso la palestra dell’Istituto. Dopo 

l’accesso al cortile i genitori seguiranno la segnaletica di riferimento e le indicazioni del personale 

presente in loco.  

N.B per votare basta indicare il nome di un genitore sulla scheda. Al termine delle operazioni di voto, non 

prima delle ore 19.00, i genitori del seggio riconsegneranno il loro materiale alla commissione elettorale, dopo 

aver compilato il verbale di svolgimento e chiusura delle votazioni.  

Gli eletti hanno una funzione di collegamento e rappresentanza della componente di classe o di scuola. 

Si ricorda che i consigli di classe dell’anno saranno aperti anche ai non rappresentanti, eccezion fatta per quelli 

“tecnici” riservati alla sola componente docenti (relativi il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e 

la valutazione). 

Di seguito è riportato sinteticamente il compito del consiglio di classe. Il consiglio di classe ha il compito di:  

 formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione;  

 di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.    

           

                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Dott.ssa Wilma De Pieri 

 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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