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               Milano, 19 settembre 2019 

Agli Studenti  
Ai Genitori  

Ai Docenti  
Al personale ATA 

  
OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe 

 
Le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si terranno: 

giovedì 24 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

Si ricorda che il Consiglio di Classe è un organo a doppia figura: è Tecnico quando si riunisce 

con la sola componente Docente, per realizzare il coordinamento didattico, interdisciplinare e 
per attuare la valutazione periodica e finale degli alunni. Ė complesso quando si riunisce con 

tutte le componenti elette (rappresentanti dei Genitori e degli Studenti), per formulare proposte 
a carattere educativo e per agevolare i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori, Studenti. 

 
Dalle ore 17.00 alle ore 17.45 si terrà un’Assemblea di Classe, nella classe di appartenenza 
dell’alunno/a. 

Ogni assemblea sarà presieduta dal Coordinatore o dal Segretario del Consiglio di Classe, che 
illustrerà le funzioni del Consiglio e le modalità di voto. 

L’Assemblea procederà alla nomina di un Presidente e di due Scrutatori. 
 
Dalle ore 17.45 alle ore 19.00 (ora di consegna alla commissione elettorale) Costituzione dei 

Seggi elettorali e operazioni di voto e di scrutinio. 
 

Si vota su apposita scheda, a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere una preferenza per 
le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Classe. 
 

Si dovranno eleggere due Rappresentanti per ciascuna classe. Va garantita la segretezza del 
voto. La durata delle votazioni è di un’ora e un quarto.  

 
Nel caso di impossibilità di costituzione del Seggio per il numero esiguo dei genitori, potrà 
essere costituito un unico Seggio con più classi dello stesso corso. 

 
Il materiale elettorale dovrà essere consegnato alla Commissione Elettorale nella Sala 

Antistante la Vicepresidenza (2° piano). 
 
In tale occasione si richiede la presenza del coordinatore di classe o del segretario. 

 

                                

La Referente della Commissione elettorale Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Graziella Quattrocchi prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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