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OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a.s. 2018/19 e primo incontro 

scuola-famiglia.  
 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2018/19 

si terranno  

Martedì, 23 ottobre 2018 

per la Scuola Secondaria di I grado di Positano e Praiano 
 

secondo la seguente organizzazione:  

 

ore 15,00 Assemblea dei genitori, presieduta dal coordinatore di classe, avente all’o.d.g.:  

 

1) Illustrazione delle competenze degli organi collegiali;  

2) Patto di corresponsabilità  

3) Indicazioni sulle modalità delle votazioni  

 

Ore 15,30 Insediamento dei seggi elettorali di ciascuna classe così composti:  

 

- Un genitore con funzione di presidente  

- Due genitori con funzione di scrutatori (di cui uno segretario)  

In ciascun seggio saranno disponibili gli elenchi degli elettori. Per ciascuna classe dovranno essere eletti 

quattro genitori, da scegliere fra tutti i genitori della classe iscritti nell’elenco.  

Qualora non fosse possibile costituire un seggio per ciascuna classe, è consentito condividere un seggio tra 

più classi. In questo caso, tuttavia, i verbali dovranno essere compilati separatamente.  

 

Ore 17,30 Conclusione operazioni di voto, spoglio schede, proclamazione eletti. Tutti i verbali dovranno 

essere firmati dal presidente e dagli scrutatori, uno dei quali svolgerà la funzione di segretario.  

 

Dalle ore 15,30 alle ore 17,30 tutti i docenti di classe, in base all’organizzazione stabilita dal Responsabile 

di Plesso, riceveranno i genitori per un primo confronto sull’inserimento degli alunni nelle classi.  

 

Data l’importanza dell’incontro, si auspica un’ampia partecipazione.  

Si prega di darne comunicazione scritta ai genitori. 

I verbali delle elezioni e tutto il materiale elettorale dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto entro il giorno 

successivo alle elezioni.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Astarita  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa 

normativa 
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