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Ai Sigg.genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

Al personale non docente 

Oggetto: CONVOCAZIONE PER ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  
                  29 settembre 2021 
Carissimi genitori, all’inizio di questo nuovo anno Vi invitiamo agli incontri per eleggere i rappresentanti di 

classe per la componente genitori. La condivisione di alcune responsabilità, oltre ad essere sostanziale per la 

vita scolastica, assume da noi il senso di appartenenza e della collaborazione. Auspichiamo, pertanto, che 

siate in tanti a partecipare e che ci siano numerose candidature.  

Si proseguirà secondo il seguente calendario: 

Il giorno 29 settembre 2021 alle ore 16:30 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di Classe. 

• ore 16.30: assemblee di classe dei Genitori - l’assemblea sarà presieduta dal Coordinatore di classe 

che illustrerà ai Genitori la situazione della classe e le linee essenziali della programmazione annuale 

della classe e si svolgerà nell’aula dei vostri figli; 

• ore 17.00: costituzione dei seggi e votazione per l’elezione, in ciascuna classe, di due rappresentanti 

dei Genitori nel Consiglio di classe. 

I Genitori potranno esprimere due preferenze. 

Ogni seggio dovrà avere un Presidente e due scrutatori. Nel caso in cui non sia possibile costituire un seggio 

per ogni classe, si potrà costituire un seggio unico.  Il Coordinatore di classe e la Commissione elettorale 

forniranno il proprio supporto organizzativo nella fase di costituzione dei seggi; 

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio segreto tutto il materiale dovrà essere consegnato alla 

Commissione elettorale.  Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto, anche nel caso di 

accorpamento di più classi. 

IL COORDINATORE DIDATTICO  
                                                                                                                                          Prof. Nicolò Sacco 


