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Circolare n. 7 
Ai Docenti  

Al DSGA  
Ai Genitori  

Al Personale ATA  
Al Sito Web/ Albo 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti della componente genitori nei Consigli di classe  a.s. 2019/20 
 
L’elezione dei rappresentanti della componente genitori nei  Consigli di classe per la Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado, avrà luogo secondo le seguenti modalità:  
 

1. lunedì 14/10/19 Scuola dell’Infanzia 

 dalle ore 16,30  alle  ore 17,00 inizio assemblea e candidatura 

 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 insediamento dei seggi ed operazioni di voto; 
 

2. martedì 15/10/19 Scuola Primaria 

 dalle ore 16,30  alle  ore 17,00 inizio assemblea e candidatura 

 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 insediamento dei seggi ed operazioni di voto; 
 

3. giovedì 17/10/19 Scuola Secondaria di I grado 

 dalle ore 15,00  alle  ore 16,00 inizio assemblea della classe con gli insegnanti.  
Il coordinatore illustrerà: 

- Funzioni del Consiglio di Classe, il ruolo dei rappresentanti dei genitori e le modalità di 

voto; 

- Funzioni dell’Organo di Garanzia e ruolo del membro rappresentante dei genitori e in 
questa sede verranno invitati i genitori che voglio dare la loro disponibilità per la 
candidatura. 

 dalle ore 16,00 alle ore 16.30  assemblea dei genitori, al termine della quale verrà 
insediato il seggio elettorale 

 dalle 16.30 alle ore 18.30 votazione e spoglio. Al termine delle operazioni di voto, 
verrà redatto il verbale, secondo le modalità del fac-simile predisposto 

 
I genitori sono pregati di partecipare all’assemblea e alla votazione e di dare la loro disponibilità per la 
costituzione del seggio, comunicandolo agli Insegnanti di classe. 
Tutto il materiale (verbali e schede) sarà consegnato alla commissione elettorale.  

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Carmela Mosca  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 




