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Prot. n. 4557/02-02   del 24 settembre 2019 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
AL DSGA 

ALL’ALBO/AL SITO WEB/AGLI ATTI 
SEDI 

 
OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2019/20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il T.U. n°297 del 16.04.1994; 
Vista l’O.M.n°215 del 15.07.1991; 
Vista la L.241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto nella seduta del 09-09-2019; 
Sentito il Collegio dei Docenti per gli aspetti organizzativi; 

DECRETA 
Sono indette le elezioni di cui all’oggetto secondo le modalità indicate: 
1) L’assemblea dei genitori degli alunni iscritti presso questo Istituto è convocata per il giorno 18 ottobre 
2019 alle ore 16.00; 
2) Le assemblee per ogni classe e sezione avranno luogo nell’aula della sede scolastica frequentata da 
ciascun alunno e saranno presiedute dal docente a ciò delegato col presente atto; 
3) L’ordine del giorno è il seguente: 
 a. Informazioni sulle competenze e sulle funzioni dei Consigli; 
 b. patto di corresponsabilità; 
 c. Socializzazione del Piano dell’Offerta Formativa, della Carta dei Servizi, del Regolamento 
d’Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti; 
 d. operazioni di voto. 
4) Entro le ore 16.30 si insedierà il seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori (tre 
genitori, uno dei quali, designato dal Presidente, assumerà le funzioni di segretario); 
5) Le operazioni di voto avranno inizio subito dopo la costituzione del seggio e si concluderanno alle ore 
18.45; 
6) Per ciascuna classe e sezione saranno eletti due rappresentanti dei genitori. Tutti i genitori (o chi 
esercita la potestà) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo (non è prevista la presentazione di liste): 
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7) Il voto è personale e segreto, non è ammesso voto per delega e può essere espressa una sola 
preferenza con l’indicazione del cognome e nome del genitore prescelto nell’elenco degli elettori 
predisposto dalla Commissione elettorale dell’Istituto. 
I componenti del seggio avranno cura di garantire la libertà e la segretezza del voto; 
8)Gli elenchi degli elettori potranno essere integrati e/o corretti in caso di omissioni e/o errori; 
9) Qualora gli elettori di una o più sezioni/classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito 
dopo l’assemblea, far votare gli elettori presso il seggio di un’altra classe/sezione, nella quale sarà 
trasferito l’elenco degli elettori e l’urna. I verbali dovranno essere distinti tra le due classi/sezioni. 
10) Nel caso di contemporanea presenza nella stessa classe di due o più fratelli, i rispettivi genitori hanno 
diritto ad esprimere un solo voto. I genitori che hanno figli in più classi voteranno per i Consigli di 
altrettante classi; 
11) Viene eletto il genitore che riporta il maggior numero di preferenze. A parità di voto tra due candidati, 
la proclamazione avviene per sorteggio; 
12) Le operazioni di spoglio delle schede, la proclamazioni degli eletti e la verbalizzazione, da effettuare 
sullo stampato, predisposto a cura dell’Ufficio, dei risultati avranno luogo, senza soluzione di continuità 
entro le ore 19,00; 
13) Verbali e schede, queste ultime in plico chiuso, controfirmati dai componenti il seggio, saranno 
consegnati dalle SS.LL. all’Ufficio di Segreteria entro le 19,10. 
I sigg. docenti sono invitati a far conoscere in tempo utile alle famiglie degli alunni le istruzioni e le 
indicazioni necessarie per una più cosciente espressione di voto (avviso scritto per ogni alunno). 
Per poter realizzare pienamente le finalità delle Istituzioni Scolastiche, in regime di autonomia occorre da 
parte di tutti offrire disponibilità e impegno indispensabili per il miglioramento del sistema formativo. 
Ringraziando per l’attenzione e rinnovando l’invito ad un’alta partecipazione, invio distinti saluti 
Avellino, 24 settembre 2019 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Paola A. Gianfelice 

Restituire a scuola al coordinatore di classe entro il 10 ottobre 2019 la parte sottostante opportunamente firmata 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..……………………………………………………… 

Genitore dell’alunno ……………………………….………………………………………………… 

classe…………..sez. …………… della sede di via Marotta/ via Ferrante/via Zigarelli 
DICHIARA 

Di aver ricevuto la comunicazione del 24/09/2019 relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe per l’anno scolastico 2019/20 

Data…………………………..        firma 
 
                                  ___________________ 
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