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Comunicazione n.   19 – Prot. n. /2.2.b                                             Vertova,  14/10/2019 

 
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  SCUOLA  SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO                                   V E R T O V A         
 
OGGETTO:  Convocazione delle assemblee di classe per l’elezione dei genitori nei  

                    Consigli di Classe – anno scolastico  2019- 2020  martedì   22 ottobre 2019 

                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.P.R.  416/74;      
VISTA   l’ O. M.  215 del 15/07/1991 e successive modifiche  e integrazioni; 
VISTO   il D. M. n  68 del  10/09/2004; 

CONVOCA 
Le assemblee di classe  per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 
di Classe 

MARTEDI’  22   OTTOBRE 2019 
Secondo il seguente orario: 
ore 15,30 Assemblea di classe presieduta da un  docente delegato  
 O.D.G.: 1) Presentazione della classe  
       Progetti della classe da attuare ed eventuali  uscite     
  2) Circolari riguardanti le modalità di entrata ed uscita     

     alunni, vigilanza, ecc. Consultazione del sito e registro    
     elettronico  della scuola per  le informazioni ai genitori     

  3) Compiti del Consiglio di  Classe 
  4) Modalità di votazione  
  5) Costituzione   del  seggio  
Ore 16,30 Insediamento e apertura del seggio  - inizio delle operazioni di voto  
Ore 18,30  chiusura  del  seggio – inizio delle operazioni di scrutinio  

 
Nota sulle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe  
       1) Per ogni classe  si eleggono  n°  4  genitori   
       2)  Ogni genitore può esprimere  sulla scheda  n° 2  preferenza 
       3) Sono elettori e candidati entrambi  i genitori di  ciascun alunno;  si 

vota tante volte  quanti sono i figli  presenti nella scuola  
       4) Ogni seggio è costituito da n° 3 genitori.  Si    invitano    

pertanto  i genitori  ad indicare sul diario  del figlio/a 
la  disponibilità a presiedere al seggio per l’ orario 
indicato.  

Numero dei seggi da costituire: n° 3 seggi  
n° 1: classi 1A–1B –1C –1D  n° 2: classi   2B – 2C – 2D n° 3 classi  3A – 3B – 3C – 3D  
Compiti dei genitori del seggio : 
     1) Firmare le schede sul frontespizio 
     2) Far  firmare ai genitori l’avvenuta  votazione  sull’elenco  elettorale  
     3) Compilare il verbale 
     4) Consegnare tutto il materiale  alla Segreteria dell’ Istituto 

    Si ringrazia per la collaborazione  
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