
 

CIRCOLARE  N° 29       Pachino 07/10/19 

    Ai genitori degli alunni  di       

Sc.dell’Infanzia, 

Sc.Primaria 

Sc.Secondaria di 1° Grado   
 

 Al personale docente 

 Ass. Amministrativi 

 DSGA 

 PACHINO –PORTOPALO di C.P 

                    
Oggetto : ELEZIONE DEI  RAPPRESENTANTI  DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE E SEZIONE –  A.S. 2019/2020 

       

 
Si comunica alle SS.LL che MARTEDI’ 29  OTTOBRE 2019  si svolgeranno le votazioni per eleggere i Rappresentanti 

dei genitori nei Consigli di  Classe e Sezione.  

 Le Assemblee sono convocate per le ore 16,30 e si svolgeranno nelle aule frequentate dagli alunni . 

 Sarà discusso il seguente  ordine del giorno :  

1. Organizzazione e funzionamento della scuola 

2. Attività programmate per il corrente anno scolastico 

3. Funzioni e compiti dei Consigli di Classe e di sezione 

4. Elezione dei rappresentanti dei genitori 

Le assemblee avranno inizio alle ore 16,30 con la partecipazione di tutti i docenti delle classi o sezioni, al fine di illustrare le 

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione di 

voto.  

Prima di sciogliersi, l’assemblea individuerà tra i genitori  le persone disposte a far parte del seggio elettorale.  

Alle ore 17,30 si insedierà il seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto. Nella eventualità che gli elettori di una 

classe o di una sezione siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea di far votare gli elettori presenti 

presso un altro seggio ove, a tal fine, sarà trasferito l’elenco degli elettori e l’urna elettorale. Alle ore 18,30 terminate le operazioni 

di voto, si procederà allo spoglio e alla proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori e possono , altresì, quali candidati, essere eletti rappresentanti di classe o di sezione. Ogni 

elettore può esprimere : 

- 1  voto di preferenza. ( Sc.dell’infanzia e Primaria) 

- 2 voti di preferenza   ( Sc.Secondaria di 1° Grado)  

I genitori aventi figli iscritti in diverse classi o sezioni, hanno diritto di votare tante volte quante sono le classi o sezioni 

interessate. 

Invito tutti i genitori a partecipare alle assemblee suddette per offrire il proprio contribuito al buon funzionamento 

della scuola. 

Grata per la collaborazione      Il Dirigente Scolastico  

            Liliana Lucenti    
                      (Firma autografa sostituita 

      a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs    39/93) 


