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Ai docenti 

Ai genitori 

S.S.S. I Grado 

                                                                                                 e p.c.  al   D.S.G.A 

                S E D E 

Oggetto: Votazioni rappresentanti dei genitori nei singoli Consigli di classe 

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, giovedì 17 ottobre 2019, si svolgeranno le votazioni per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, così come da procedure previste 

dall’ordinanza ministeriale  n.215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata  dalle successive OO.MM. 

nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1955, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

 I lavori si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

o dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – assemblea dei genitori di tutte le classi; 

o dalle ore 17.30 alle ore 19.30 – votazione dei genitori. 

Ogni coordinatore, delegato a presiedere l’assemblea e coadiuvato dal segretario del Consiglio di 

classe, illustrerà quanto segue: 

1. Importanza della componente genitori nel C.d.c. per una gestione viva, aperta e democratica 
della scuola. 

2. Progettazione coordinata del Consiglio di classe in relazione alla situazione di partenza e con 

riferimento alle modalità di valutazione disciplinare e del comportamento; 
3. Patto di corresponsabilità e Regolamento di disciplina degli alunni; 

4. Consegna pass word registro on line e modalità di accesso per coloro che non l’avessero già 

ricevuta. 

 Sarà cura dei coordinatori e segretari ritirare e raccogliere ordinatamente i Patti di Corresponsabilità, 

firmati, e di riporli nell’apposito faldone del C.d.c.. 

 Gli stessi coglieranno anche l’occasione, se non l’avessero già fatto, per distribuire l’Informativa ex 

art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali degli alunni e delle famiglie e cureranno che ogni genitore firmi sull’apposito elenco che verrà 

messo agli atti. 

 Nel caso non si riesca a ultimare le procedure indicate negli ultimi due capoversi, ciò avverrà in ogni 

altra situazione utile (incontri scuola-famiglia, colloqui, convocazione apposita…) 

Alle ore 17.30 sarà istituito, presso ciascuna classe, il Seggio elettorale costituito da tre genitori: uno 
di loro assumerà il ruolo di Presidente, gli altri due quello di scrutatori.  

Sono elettori ed eleggibili sia il padre che la madre (o chi ne fa le veci) di ogni alunno. 

A ciascun elettore sarà consegnata una scheda sulla quale potrà esprimere non più di due preferenze. 

Per ciascuna classe saranno eletti quattro genitori. 

Terminate le operazioni di voto, i componenti di ciascun seggio, procederanno allo scrutinio delle 

schede. I quattro genitori più suffragati saranno proclamati rappresentanti del C.d.c. per l’a.s. 2019/2020. 
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Ultimate le operazioni di scrutinio e spoglio, il Presidente del seggio dichiarerà conclusa la seduta e 

verbalizzerà i risultati sull’apposito registro. 

I docenti in classe si assicureranno che tutti gli alunni abbiano ricevuto la convocazione per 

l’assemblea e l’elezione dei rappresentanti dei genitori del C.d.c.. 

I docenti della prima ora di sabato 12 ottobre 2019 avranno cura di ritirare la dichiarazione di 

ricevuta dei genitori e di consegnarla negli uffici di presidenza in apposita busta. 

 

I docenti in classe informeranno le famiglie che sul Sito della nostra scuola sarà possibile reperire 

informazioni circa le fasi operative della suddetta votazione. 

Alla stessa si allega tagliando della comunicazione avvenuta, che ciascun coordinatore è tenuto a 

ritirare debitamente compilato. 
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                                                                                                       f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Angela Buono   
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                     sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


