
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Comunicato n. 36       Castellamonte,  09/10/2018        

 

Ai Genitori degli alunni  e ai docenti  

Scuola Secondaria di Primo grado 

 

OGGETTO: 
ELEZIONI CONSIGLIO DI CLASSE - COMPONENTE GENITORI scuola 
secondaria di primo grado 

 

                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO IL D.L. 297 del 16/4/1994 e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la C.M. 2/2018 PROT. 17077 

CONVOCA 

in data VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018  DALLE ORE 17,00 alle 19,00  

l’ Assemblea dei Genitori per procedere alla designazione dei genitori da eleggere “RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE”                                                                                                   

Tutti i genitori degli alunni, o chi per essi esercita la patria potestà, sono invitati in veste di elettori e saranno 
eleggibili. 
Le elezioni avverranno con PROCEDURA SEMPLIFICATA. 
Le votazioni si svolgeranno nelle sedi di frequenza degli alunni e saranno precedute da un’assemblea di 
classe, durante la quale l’insegnante coordinatore, coadiuvato dai docenti presenti, illustrerà la situazione 
generale ed educativa elaborata dal Collegio dei Docenti e la programmazione didattica formulata dal 
Consiglio di Classe. 
 
Le assemblee inizieranno alle ore 17, eccetto che per la 2B e la 2E e per tutte le terze della "Cresto": per 
queste classi avranno inizio alle ore 17,30. 
 
Durante l’assemblea, nell’ottica di una fattiva e reale collaborazione per il buon funzionamento della scuola 
a garanzia di una seria formazione dei ragazzi, si chiede ai genitori di offrire la propria disponibilità a 
candidarsi per assumere l’incarico di rappresentante nel Consiglio di Classe. Verranno individuati i genitori 
disponibili, fermo restando che tutti saranno eleggibili. 
  
Nella sede di frequenza si costituirà un unico seggio elettorale, formato da 

 1 presidente 

 2 scrutatori 
scelti fra i genitori presenti che daranno la disponibilità. 
Il seggio elettorale si insedierà nell’atrio dell’edificio scolastico e sarà possibile votare dalle ore 18 alle 19. 
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Aperto il seggio, si procederà alla votazione, quindi alla chiusura del seggio e alla proclamazione degli 
eletti, fino a quattro per ogni classe. 
 
Si confida nella partecipazione di tutti i genitori e nella loro sensibilità verso i problemi della scuola. 

                
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 MORGANDO FEDERICO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

          ex art. 3, co2, d.lgs. 39/93 


