
                                                                                                              

Protocollo e data come da segnatura 
 

                                                                                                                         Ai Docenti 

                                          Agli Alunni  per notifica ai Genitori 

                                       Alla Commissione Elettorale 

                                       Al DSGA 

                                       SEDE 

                                       ALBO 

                                                                                                                          Al sito WEB della scuola 

 

OGGETTO: Elezioni nei Consigli di Classe -  Componente  Genitori  (da eleggere in numero di 2)  

 

CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI   
 

Ai sensi dell’ O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, del D.M. n. 94 del 6.9.2002, sono indette le  elezioni  di due 

rappresentanti dei genitori in ciascun consiglio di classe, secondo il seguente calendario: 

 Lunedì 26 ottobre  2020 – classi prime 

 Martedì 27 ottobre 2020 – classi seconde 

 Mercoledì 28 ottobre 2020 – classi terze 

 Giovedì 29 ottobre 2020 – classi quarte 

 Venerdì 30 ottobre2020 – classi quinte.  
 Pertanto, tutti i genitori (padre e madre) sono invitati a partecipare alla rispettiva assemblea, che si svolgerà nel 

giorno indicato, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presso l’aula corrispondente alla classe frequentata dal proprio 

figlio. La riunione sarà presieduta dai docenti coordinatori dei Consigli di classe, che illustreranno il P.T.O.F, i 

Regolamenti d’Istituto, la Carta dei Servizi scolastici, il Patto di Corresponsabilità da stipulare tra le parti, la 

programmazione educativo- didattica annuale e le modalità di espressione del voto. 

Alle ore 17.05 si costituirà  il Seggio Elettorale, formato da tre genitori di cui un presidente e due scrutatori. 

Si voterà dalle ore 17,05 alle ore 18,00 e si potrà esprimere una preferenza fra i nominativi dei genitori degli 

alunni della classe frequentata dal proprio figlio.  

Durante l'assemblea i genitori avranno l'opportunità di conoscersi e di accordarsi sulla disponibilità 

all'elezione. Nel caso di figli in classi diverse si voterà per entrambe le classi. 

Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio. Alle ore 18.00 tutto il materiale elettorale e 

i verbali dello spoglio saranno consegnati alla Commissione Elettorale.  

 Si raccomanda ai genitori la massima partecipazione, sottolineata la particolare 

importanza che riveste l'elezione degli organi collegiali di base a seguito delle disposizioni  

sull' autonomia scolastica . 
I Sigg. Docenti coordinatori sono pregati di consegnare agli alunni la presente circolare per la notifica ai 

genitori, di annotare l’operazione sul diario di classe, e di ritirare la ricevuta della comunicazione da consegnare in 

segreteria. 

                                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Nicoletta Puggioni 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 

Il Genitore______________________________________dell'alunno ________________________________________ , 

frequentante la classe/sezione_________________dell' Istituto Statale di Istruzione Superiore “G.M. Devilla " di Sassari  nel 

corrente anno scolastico, dichiara con la presente di aver ricevuto tramite il proprio figlio la circolare riguardante le elezioni 

scolastiche di classe.  

 

                                                                                                                                                Firma del Genitore 

______________________________ 
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