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COMUNICAZIONE INTERNA N. 62 - A.S. 2019/2020 
 

DESTINATARI: Docenti X Studenti  Genitori X ATA X Albo X 
 

Bronte, 21/10/2019 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblee dei Genitori ed elezioni dei rappresentanti di classe 
 

Con comunicazione n. 46 prot. n. 5563 del 16/10/2019 – alla quale si rimanda per ulteriori dettagli - sono 

state indette le elezioni degli Organi Collegiali, in particolare dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

classe. 

Le assemblee dei Genitori sono pertanto convocate nelle due sedi Giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 15.30 con 
i seguenti punti all’odg: 

1. Illustrazione delle funzioni dei Consigli di classe e ruolo delle famiglie 

2. Presentazione della situazione iniziale della classe 

3. Presentazione delle attività didattiche programmate 

4. Illustrazione e sottoscrizione (classi prime) del Patto di corresponsabilità 

5. Informativa privacy per le famiglie 

6. Consegna password per il registro elettronico (classi prime) 

7. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto e individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali 

 
Le Assemblee saranno presiedute dai Docenti coordinatori coadiuvati in tutte le operazioni dai segretari del 

Consiglio di Classe. 

 
Comunicazione introduttiva 

All’inizio di ciascun anno scolastico si svolgono le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 
Classe. Detti “Consigli” sono Organi Collegiali che consentono la diretta collaborazione tra più componenti 

scolastiche (dirigente, docenti, studenti, genitori), per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi. 

Facendo riferimento alle programmazioni elaborate dai docenti, i Consigli predetti possono contribuire ad 

individuare le opportune iniziative integrative, sia curriculari che extracurriculari, idonee ad arricchire di 

motivazione e di interessi l’impegno degli studenti. E’ anche prevista la possibilità di formulare proposte 
nell’ambito delle innovazioni che le scuole intendono attuare. La presenza della componente genitori in seno 

al Consiglio di Classe costituisce, oltre che un momento di utile confronto tra le istanze sociali e le offerte 

educative della scuola, un’occasione per progettare e promuovere i contatti con l’extrascuola e, nel 
contempo, di individuare e risolvere eventuali problemi relativi al funzionamento dell’Istituzione Scolastica. 
In particolare, i Consigli in argomento possono contribuire alle scelte riguardanti i rinnovi delle dotazioni di 

sussidi didattici e debbono formulare proposte per l’adozione dei libri di testo. Un ruolo importante è quello 
che riguarda l’adozione di attività parascolastiche ed extrascolastiche, incluse le visite guidate che la scuola 
intende svolgere, con particolare riguardo al ruolo che possono ricoprire i genitori, sulla base delle personali 

esperienze o delle posizioni che occupano nel mondo del lavoro, dell’economia e delle istituzioni. 
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Durante l’assemblea, i coordinatori illustreranno ai genitori il Patto Educativo di Corresponsabilità, che    

dovrà essere condiviso, partecipato (e sottoscritto dai genitori delle classi prime che ancora non l’abbiano 
fatto) nell’ottica della collaborazione tra scuola e famiglia. 

 
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 si svolgeranno le operazioni di voto. 

Alle ore 17.30 vi sarà la chiusura del seggio, le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

 
In ciascun seggio sarà a disposizione l’elenco di tutti i genitori degli alunni appartenenti alla stessa classe. 

Tra gli stessi si designeranno tre genitori, dei quali uno svolgerà la funzione di presidente e due di scrutatori. 

Al seggio verranno fornite, a cura della Commissione elettorale, le schede che dovranno essere vidimate da 

uno scrutatore. 

Uno dei due scrutatori compilerà il verbale delle operazioni su modello fornito dalla Commissione elettorale. 

La Commissione elettorale è costituita dai seguenti componenti: 

 Venera Sgroi (docente) 

 Annalisa Pinzone (docente) 

 Salvatore Grassia (ATA) 

 

Il verbale dovrà indicare i nominativi dei genitori che hanno riportato voti e di quelli proclamati eletti nel 

Consiglio di classe, dovrà essere sottoscritto dai Genitori componenti il seggio elettorale. 

Sono candidati tutti i genitori degli alunni della classe, tranne il genitore che abbia perso la potestà sul 

minore. 

In ogni classe verrà eletto, quale Rappresentante dei Genitori, l’elettore che avrà ottenuto il maggior numero 

di preferenze; in caso di parità si procederà per sorteggio. 

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza e potranno essere eletti fino ad un massimo di due 

rappresentanti per classe. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito 

dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve 

essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale. 

 
Si ricorda che: 

 il voto è personale e segreto e non sono ammesse deleghe 
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 alle votazioni sono chiamati a partecipare entrambi i genitori 

 i genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna classe di appartenenza dei figli 

 il genitore di due figli che frequentano la stessa classe vota una sola volta 

 il voto si esprime scrivendo nome e cognome del genitore prescelto 

 tutti i genitori degli studenti di ciascuna classe sono elettori ed eleggibili 

 
Le schede, il verbale ed altro materiale fornito andranno raccolti in busta e consegnati al docente 

coordinatore per la consegna alla Commissione elettorale che li recapiterà presso la segreteria didattica. 

 
Si raccomanda la partecipazione di tutti genitori. 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 


