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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

SITO 

Oggetto:  Elezione rappresentanti studenti nei Consigli di Classe 

          Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di Classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente per l’elezione degli OO.CC. della scuola  

INDICE 

1. le elezioni per il rinnovo della componente genitori e studenti nei Consigli di classe  

 Giovedì 25 ottobre 2018 – ultima ora di lezione 
Elezione dei rappresentanti degli studenti 

a) Nei Consigli di classe 

 Giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
a) Assemblea dei genitori ore 15.00 – 16.00 

b) Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 16.00 – 18.00 

Procedure di voto: 

 Rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Le assemblee si terranno 

nell’ultima ora di lezione di ciascuna classe e saranno presiedute dal Docente in orario (primi 25 minuti) 

che illustrerà i compiti e le funzioni del consiglio di classe; quindi, si insedierà il seggio (1 presidente, 

1 segretario, 1 scrutatore) per le votazioni e successive operazioni di scrutinio. 

 

 Rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. Le assemblee sono convocate 

alle h. 15.00 e saranno presiedute dal Docente Coordinatore (o in sua assenza dal Docente Segretario). 

Dalle 15.30 alle 16.00 si insedierà il seggio elettorale che presiederà alle votazioni e successivamente 

allo scrutinio al termine del quale il materiale verrà portato in sala Professori dove si insedierà un solo 

seggio. Il seggio chiuderà le operazioni alle h. 18.30. 

Le assemblee Rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si terranno nelle aule delle 

rispettive classi della sede centrale e succursale. 

Le votazioni nella sede succursale, dalle ore 17.00 per ragioni organizzative, si terranno preso la sede 

centrale di via Mentana,5. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Proff. Diaco e Vitagliano 

 

Il Dirigente Scolastico 

M. Teresa Martelletti 
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