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Circolare n. 26 Barletta, 16.10.2019 
    Ai  Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 
Agli Alunni 

                                                                                                                  e  p.c.   Al DSGA 
SEDE 

 

OGGETTO: Convocazione assemblee dei genitori – elezioni dei rappresentanti dei  

genitori nei Consigli di classe. 

Si comunica che sono convocate le assemblee dei genitori degli alunni della scuola il giorno 

25.10.2019 con le modalità organizzative di seguito specificate dalle ore 16.00 alle ore 19.00: 

   16.00-17.00 assemblea con i genitori;  

   17.00-18.30 operazioni di voto;  

            18.30-19.00 spoglio dei voti e proclamazione eletti. 

Al termine scrutini e proclamazione degli eletti. 

I docenti presenti in classe al momento del ricevimento della presente comunicazione  

cureranno, tramite avviso sul diario e con le consuete modalità, che i genitori abbiano tempestiva e 

sicura notizia della convocazione per i suddetti incontri. 

I docenti coordinatori, supportati dai segretari dei rispettivi consigli di classe coordineranno 

le attività di seguito esplicate.   

I genitori si recheranno nelle aule dei propri figli dove l'assemblea sarà gestita dal docente 

coordinatore di classe coadiuvato dal segretario. Tali docenti esporranno la situazione della classe 

(Tutti i docenti disponibili, che ne ravvisino la necessità, sono invitati a presenziare gli incontri per 

discutere con i genitori di eventuali problematiche emerse durante le attività didattiche), 

consentendo ai genitori di evidenziare eventuali problemi; illustreranno le linee generali del Piano 

triennale dell'Offerta Formativa, della Programmazione educativo-didattica della classe, dei progetti 

curricolari ed extracurricolari, delle uscite sul territorio e dei viaggi di istruzione; forniranno, altresì, 

ogni chiarimento utile allo svolgimento delle votazioni. 

Al termine dell'assemblea, senza soluzione di continuità, si procederà alle operazioni di voto 

nelle successive due ore.        

Il seggio elettorale di ciascuna classe dovrà essere composto da un Presidente e due 

scrutatori da individuare fra i genitori nel corso dell’incontro. 

Riguardo alla votazione si precisa quanto segue: 

- i rappresentanti da eleggere in ogni Consiglio sono n. 4 (scuola secondaria di I grado); 

- ogni elettore può esprimere n. 2 preferenze. 
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I componenti del seggio cureranno che i votanti firmino su una copia dell’elenco nominativo 

dei genitori della classe; i votanti dovranno esibire, al momento della votazione, un documento di 

identità. 

I seggi rimarranno aperti fino alle 18.30 e al termine si procederà allo spoglio dei voti e alla 

proclamazione degli eletti. 

Risulterà / Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i quattro genitori che avranno riportato il 

maggior numero di preferenze; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di 

voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto, per ogni seggio, un verbale in duplice copia da 

consegnare, al termine delle operazioni, ai proff. Ricci e Solimando (centrale), Grimaldi e Torre 

(succursale) ;  agli stessi saranno consegnate anche le liste dei candidati, le schede per la 

votazione e le tabelle di scrutinio. 

I rappresentanti eletti parteciperanno ai lavori dei rispettivi Consigli di classe fin dalla 

successiva riunione; gli stessi avranno il ruolo di portavoce di problemi, iniziative, proposte, 

necessità della classe, senza occuparsi dei casi singoli che saranno discussi in altre sedi.  

La presente è valida come comunicazione ufficiale alle famiglie, pertanto gli alunni sono tenuti a 

darne comunicazione. I docenti, in servizio al momento del ricevimento della presente, sono tenuti 

a far trascrivere l’avviso sul diario.  

I docenti coordinatori del Consiglio di classe sono tenuti a controllare l’apposizione della firma, per 

presa visione, dei genitori. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

                                                                                                

          Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco Saverio Messinese 
  Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 


