
  

Canosa   21 Ottobre 2016                                                        
CIRCOLARE  N. 45 

 
 AI  COORDINATORI   DI CLASSE 

Tre sedi 
AI GENITORI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

          AL SITO WEB 
 
Oggetto: Modalità svolgimento Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 
di Classe 

 
Si ricorda ai docenti coordinatori che sono indette le votazioni per l’elezione dei due 
rappresentanti dei genitori nei singoli consigli di Classe e, pertanto, sono tenuti ad 
acquisire la ricevuta della comunicazione data alle famiglie. 
 
  Il coordinatore, prima dell’inizio delle assemblee si recherà in segreteria per 
prelevare i materiali da consegnare alla componente genitori. 
Successivamente presiederanno le assemblee dei Genitori della classe, che si 
terranno come dal seguente calendario: 
 

Giorno 
 

Orario assemblee Orario votazione 
 

 Con coordinatore e genitori Solo componente genitori 

 
27/10/2016 

Dalle                             alle 
16.00                          16.30 

Dalle                             alle 
16.30                          18.00 

 
 Durante l’assemblea il coordinatore: 

1. Animerà un dibattito riguardo alle problematiche della vita scolastica 
2. Inviterà i genitori ( soprattutto delle classi prime) a conoscersi per votare con 

cognizione di causa; si ricorda che tutti i genitori sono elettori e candidati, e 
possono esprimere un voto di preferenza indicando il nominativo del 
Genitore scelto. 

3. Consegnerà ai genitori i materiali relativi all’elezione che si troveranno 
presso i relativi seggi 

4. Ricorderà ai genitori che il seggio elettorale è costituito da un presidente e 
da due scrutatori scelti tra i genitori presenti. Gli stessi, a votazione 
avvenuta, procederanno allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione  e 
alla proclamazione degli eletti, consegnando tutti i materiali in segreteria. 

 



 

 Per la sede di Canosa: 
1. si istituirà un seggio per classe nelle classi prime, presso il plesso 

Dell’Andro, sia per le riunioni presiedute dal coordinatore sia per la 
costituzione del seggio. 

2.  Le classi seconde saranno allocate nelle proprie aule per le riunioni 
presiedute dal coordinatore, mentre  la costituzione dei seggi avverrà 
nell’atrio dell’Istituto in base al seguente raggruppamento: 2^ A e 2^B;  
2^C – 2^D – 2^ G. 

3. Le classi  terze svolgeranno la riunione nelle proprie classi mentre la 
costituzione congiunta del seggio avverrà nell’atrio dell’istituto. 

4. Le classi  quarte e quinte svolgeranno la riunione nelle proprie classi 
mentre la costituzione congiunta del seggio avverrà nell’atrio dell’istituto. 

5. Il prof Gallo, nel corso delle riunioni, passeranno per raccogliere i nominativi 
dei genitori che volontariamente si renderanno disponibili come presidenti e 
scrutatori dei seggi. Gli stessi, a votazione avvenuta, procederanno allo 
spoglio delle schede, alla verbalizzazione  e alla proclamazione degli eletti, 
consegnando tutti i materiali alla prof.ssa Pinnetti / prof. Gallo 

 

 Per la sede di Minervino M. 
 

1. Si costituirà un seggio elettorale per il biennio e uno per il triennio 
 

 Per la sede di Spinazzola 
 

1. Si costituirà un seggio elettorale unico 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa Nunzia Silvestri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


