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Ai Genitori per il tramite degli alunni  

Ai Docenti Coordinatori di classe LL.SS. 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 35 

 

 Oggetto: Elezioni dei genitori rappresentanti nei Consigli di Classe - Accoglienza classi prime e firma patto formativo 

 

VISTA l’O.M. 215 del 15/07/1991; si comunica che venerdì 25/10/2019 sono indette le elezioni della componente 

genitori nei consigli di classe. Le elezioni per il liceo scientifico, scienze applicate e scienze umane (classi II-III-

IV-V)  si svolgeranno in c/da Muti, per il liceo classico, liceo linguistico e scienze umane (classi I) nella sede di c/da 

Cannamelata.  I lavori si svolgeranno nella seguente maniera:  

• alle ore 15.00 il Coordinatore di Classe riceverà i Genitori e, dopo aver brevemente relazionato sul PTOF e sul Patto 

Educativo, illustrerà la normativa sugli organi collegiali.  

I genitori degli alunni delle classi prime potranno incontrare i docenti del Consiglio di classe e firmare il patto 

educativo di corresponsabilità.  

• alle ore 15.30 si costituiranno e si insedieranno i seggi elettorali, con un presidente e due scrutatori per seggio, 

individuati tra i genitori presenti.  

• Per ogni corso sarà costituito 1 seggio.  

I seggi potranno essere unificati  se lo rendesse necessario l’esiguo numero di genitori presenti.  

• A ciascun presidente di seggio saranno consegnati: il foglio per il verbale della sessione elettorale, gli elenchi degli 

elettori, le urne per la raccolta delle schede delle classi assegnate al seggio.  

• A seguire, costituito il seggio, si potranno svolgere le votazioni che si concluderanno alle ore 18.00.  Terminate le 

operazioni, il Presidente procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti. Si procederà per 

sorteggio a parità di voti o in mancanza di genitori eletti. Tutto il materiale utilizzato per la sessione sarà quindi 

consegnato in segreteria. Si rammenta che ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza e che le liste sono 

costituite dagli elenchi di tutti i genitori che, pertanto, risultano essere elettori ed eleggibili. Gli alunni sono tenuti a 

comunicare ai propri genitori il contenuto della presente.                

                

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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