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Circolare N°18                                                        Remedello, 27/09/2019 
2019/20                                                                               

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
 AI COORDINATORI DI CLASSE 
 ALBO 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e consegna password per registro 
elettronico ai genitori degli alunni di classe prima. 
  
La data per le elezioni dei due rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe è fissata Sabato 12 ottobre 2019  

 
dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
Assemblee di classe, presiedute dai docenti coordinatori di classe con il seguente o.d.g. :  
1)  Breve presentazione del piano didattico-educativo 
2) Presentazione Organi collegiali e loro funzioni. 
3) Consegna password per le classi prime. 
 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30  
con la sola presenza dei genitori  
4) Costituzione del seggio elettorale e individuazione delle candidature per il c.d.c. 
5) Operazioni di voto. 
 
Tutti i genitori sono elettori e candidati ed eleggono due rappresentanti per la propria classe. 
Sulla scheda devono esprimere una sola preferenza, specificando nome e cognome del candidato prescelto.  
Le signore dovranno specificare il cognome da nubili, oltre che da coniugate. 
I seggi, di norma uno per classe, vengono costituiti durante l’assemblea, individuando tre scrutatori che eleggeranno 
tra loro un presidente. 
Nel caso in cui gli elettori siano presenti in numero insufficiente è possibile far votare gli elettori predetti presso il seggio 
di altra classe nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 
sorteggio. 
 
Le riunioni si terranno tutte presso le aule di via Avis, 1  
 
 

 

           IL Dirigente Scolastico 
          Prof. Bersini Giacomo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)                          
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