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Circ. n. 56   

     Faenza, 11 ottobre 2016 

                                                                                  Ai docenti  
  Ai docenti coordinatori di classe  
                                                                                  Agli studenti  
       e per loro tramite 
  Alle famiglie 

 

                                                                                   Al sito della scuola 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di 

classe.  

 Allo scopo di effettuare le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei 

genitori e degli studenti nei consigli di classe, sono convocate le assemblee di classe per i 

giorni: 

o Venerdì 28 ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per i genitori 
 

o Sabato 29 ottobre 2016 dalle ore 8.55 alle ore 10.45 per gli studenti 
 

 In apertura dei lavori delle assemblee, sia di quelle degli studenti sia di quelle dei 

genitori, il docente coordinatore del consiglio di classe (o, in caso di sua assenza, il 

docente in servizio secondo l’orario delle lezioni) illustrerà – dopo essersi consultato con i 

colleghi – le linee fondamentali della programmazione prevista per il corrente anno 

scolastico. Seguiranno la discussione e l’esame di eventuali proposte o problematiche 

presentate da genitori, studenti o docenti presenti. 

 Terminate le assemblee in ciascuna classe il docente coordinatore costituirà il 

seggio elettorale, che risulterà composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei 

quali avrà funzioni di segretario. 
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 Costituito il seggio avranno inizio le votazioni, che si concluderanno alle ore 10.45 

del 29 ottobre 2016 per gli studenti, e alle ore 19 del 28 ottobre 2016 per i genitori. In caso 

di presenza esigua di genitori votanti potranno essere unificati i seggi di classi diverse. 

 Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la conclusione delle 

votazioni. Dovrà essere compilato l’apposito registro del verbale fornito dalla segreteria. 

 

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 
 

 Le elezioni per il consiglio di classe si svolgono, per ciascuna delle due 

componenti, sulla base di un’unica lista che comprende tutti gli elettori in ordine alfabetico. 

Ciascun votante potrà votare un solo nome. Al termine della votazione i componenti del 

seggio procederanno allo spoglio dei voti. In caso di parità si procederà per sorteggio a 

individuare il rappresentante. 

 Per ogni seggio elettorale saranno disponibili gli elenchi aggiornati degli studenti e 

dei genitori che voteranno. Gli elenchi sono depositati in segreteria. 

Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta 

lettura verrà presa nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare 

l’avviso alle rispettive famiglie. 

N. B. Gli studenti sono invitati a prendere nota della presente comunicazione sul 
rispettivo libretto e a richiedere la firma per presa visione da parte del genitore che 
ha sottoscritto il libretto. 
 Il docente coordinatore di classe dovrà verificare la presenza delle firme 

richieste. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Luigi Neri 

 

 


