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                Milano, 4 ottobre 2020 

   
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA 
  

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

  

Il Dirigente Scolastico  

VISTA la normativa vigente in materia  

CONSIDERATA la situazione epidemiologica 

 

Indice  

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 

Le  elezioni dei rappresentanti degli Genitori nei Consigli di Classe (nel numero di due 

rappresentanti per classe) avranno luogo:  

 
da lunedì 19 ottobre a 23 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

secondo il calendario di seguito riportato: 
 

 19 OTTOBRE  20 OTTOBRE  21 OTTOBRE  22 OTTOBRE  23 OTTOBRE  

AULE CLASSI 

3F – P.T. 1^P 1^O 2^L 2^O 3^A 

2C – 2M   1^Piano   1^C 1^G 2^G 2^P 3^C 

2D – 2H   P.T.  1^F 1^H 2^F 2^E 3^L 

AULA MAGNA  1^N 1^L 2^C 2^M 3^E 

PALESTRA    P.T.  1^M 1^A 2^D 2^I 3^F 

PALESTRA   1^Piano   1^D 1^E 2^H 2^A 4^A 

2A – 4A       3^ Piano   3^D 3^H 3^M 3^O 5^P 

2I – 3E         1^ Piano  3^G 5^M 3^N 4^M 5^O 

4E                 1^ Piano  4^E 4^F 4^H 3^P 4^G 

5^P               2^ Piano  4^P 4^L 4^D 5^L 5^A 

3^O              2 ^Piano  4^O 4^C 4^I 5^E 5^G 

5^C               3^Piano  5^C 5^D 5^F 5^H 5^N 
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Preliminarmente si ricorda che il Consiglio di classe ha funzione prettamente tecnico-
didattica quando si riunisce con la sola componente Docente, per definire la 

programmazione didattica, per realizzare il coordinamento didattico e interdisciplinare 
e per attuare la valutazione periodica e finale degli alunni, mentre quando si riunisce 

con tutte le componenti elette (rappresentanti dei Genitori e degli Studenti), diventa 
luogo di raccordo e dialogo Scuola e Famiglia, per formulare e raccogliere proposte a 

carattere educativo e per agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, 
Genitori, Studenti.  

 
Le attività di voto procederanno come segue: 

 
Dalle ore 17.00 alle 17.30 si terrà un’Assemblea di Classe, nelle aule indicate nella 

tabella sopra riportata. 
Ogni assemblea sarà presieduta dal Coordinatore o dal Segretario del Consiglio di 

classe, che illustrerà le funzioni del Consiglio e le modalità di voto.  

Durante l’Assemblea i candidati presenteranno la loro proposta alla classe.  

Al termine l’Assemblea procederà alla nomina di un Presidente e di due Scrutatori, scelti 
tra i genitori.  

 

Si procederà, quindi, all’insediamento del seggio e alla votazione.  

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (ora di consegna alla commissione elettorale):  

Costituzione dei Seggi elettorali e operazioni di voto e di scrutinio. 
 

Si dovranno eleggere due Rappresentanti per ciascuna classe. Va garantita la 
segretezza del voto. 

 

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

 
Nel caso di impossibilità di costituzione del Seggio per il numero esiguo dei genitori, 

potrà essere costituito un unico Seggio con più classi (e ne sarà data evidenza nel 
verbale del seggio).  

 
Il materiale elettorale (con compilazione di verbale e spoglio eseguito) dovrà essere 

consegnato esclusivamente dal Presidente di seggio alla Commissione Elettorale nella 
Sala Antistante la Vicepresidenza (2° piano). 

 

La Commissione elettorale è così composta: ass. amministrativo Eugenio Marigliano, 

proff. Graziella Quattrocchi, Cristina Pessina, Paola Ghirardelli. 

Indicazioni per emergenza COVID: 

• Il Presidente e gli scrutatori che dovranno obbligatoriamente indossare 

mascherina e guanti; 

• I genitori votanti dovranno indossare mascherina e rispettare il distanziamento. 

• I genitori firmeranno l’elenco presenze e successivamente scriveranno la 

preferenza sulla scheda ricevuta dagli scrutatori, dopo essersi accuratamente 

igienizzati le mani;  
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• La scheda verrà successivamente riposta nella busta-urna relativa alla propria 

classe; 

• Concluse le operazioni di voto i membri dei seggi procederanno allo spoglio dei 

voti, alla proclamazione degli eletti e alla compilazione del relativo verbale, che 

sarà consegnato con tutti i materiali alla Commissione Elettorale (c/o Tavolo 

antistante la Vicepresidenza al secondo piano).  

• Trascorse 48 ore, la Commissione elettorale procederà ad un controllo formale 

degli atti e alla proclamazione degli eletti. 

 

                                

La Referente  Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Graziella Quattrocchi prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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