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Circolare n. 44 
Gallarate, 7 ottobre 2019           Genitori alunni (tutte le classi) 

Docenti coordinatori   
           Docenti referenti di plesso 

Collaboratori scolastici 
                  Scuola Secondaria 1°grado 

           LORO SEDI   
            Sito scolastico 

 
Oggetto: Elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe  
 

Il giorno venerdì 18 Ottobre p.v. dalle 19.00 sono indette le elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe, che si svolgeranno presso ciascuna delle sedi 
scolastiche con le seguenti modalità: 
 

Assemblea dei genitori: (dalle ore18.00 alle ore 19.00) il coordinatore di classe illustra le linee 
fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa d’Istituto ed informa sulle 
modalità di espressione del voto; invita i genitori a scegliere i tre membri del seggio elettorale e 
lascerà che i genitori medesimi prendano gli opportuni accordi sui nominativi da eleggere. 
 

Elezione dei rappresentanti genitori nei C.d.C: (dalle ore 19.00 alle 20.00), conclusa l’assemblea, si 
si costituisce il seggio elettorale.  
Al Presidente del seggio sarà consegnato da parte del docente coordinatore il materiale 
occorrente per le votazioni. 
Per costituire un seggio sono necessari tre genitori: un presidente, un segretario ed uno 
scrutatore. 
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo, sarà consentito 
riunire in un unico seggio gli elettori di un intero corso. 
È necessario sapere che: 
*  in ogni classe possono essere eletti massimo quattro genitori; 
* tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e, quindi, ciascun genitore è 
potenzialmente candidato; 
*  ogni genitore votante può esprimere non più di due preferenze. 
*  Alle ore 20.00 le operazioni di voto saranno concluse e in ogni seggio si procederà allo spoglio 
delle schede e alla compilazione dei verbali. 
Il materiale elettorale dovrà pervenire alla segreteria entro le ore 14 di martedì 23 a cura dei 
referenti di plesso. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         F.to   Dott.ssa Germana Pisacane 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


