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COMUNICAZIONE N. 26 

               AI COORDINATORI DI CLASSE 

OGGETTO: Convocazione assemblea  per rinnovo Consigli di Classe 

Martedì  25 Ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è convocata l’assemblea dei genitori degli alunni di 

ciascuna classe, nella rispettiva aula, presieduta dai docenti coordinatori dei consigli di classe, per procedere alle 

operazioni inerenti il rinnovo dei  Consigli  per l’anno scolastico 2016/17. 

Saranno eletti due genitori per classe che, unitamente ai docenti e a due studenti, faranno parte del Consiglio di Classe. 

Tutti i genitori sono eleggibili e  risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. L’ordine di lista 

è l’ordine alfabetico. Sulla scheda elettorale potrà essere espressa una sola preferenza. A parità di voti si procederà 

secondo le disposizioni ministeriali che privilegiano l’età anagrafica. In ottemperanza a quanto disposto dalle O.M. 

219 del 27/06/1995 e 215 del 15/07/1991 si stabilisce quanto segue: 

ORARIO DI APERTURA DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA: Ore 17,00 

Il Coordinatore, dopo aver discusso in merito alle problematiche della classe ed alle attività previste nell’ambito della 

programmazione, lascerà l’aula per dare la possibilità ai genitori di individuare coloro che si presenteranno per essere 

eletti quali rappresentanti. 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ED INIZIO OPERAZIONI DI VOTO: Ore 18,00 

Per ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, è costituito un seggio elettorale formato da tre genitori 

di cui uno con funzione di presidenza e due  di scrutatori. 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Per ogni classe dovranno essere eletti 2 rappresentanti dei genitori. Il voto è personale, libero e segreto, non è 

ammesso voto per delega. Hanno diritto al voto entrambi i genitori. Ciascun genitore può esprimere non più di una 

preferenza: la preferenza viene espressa trascrivendo sulla scheda elettorale, vidimata da uno scrutatore, cognome e 

nome dei genitori scelti quali rappresentanti di classe. 

CHIUSURA DEL SEGGIO: ore 19,30 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E DI PROCLAMAZIONE DEGLI 

ELETTI 

Immediatamente dopo la chiusura del seggio ha inizio lo spoglio delle schede che si concluderà con la proclamazione 

degli eletti. 

                   Il Dirigente Scolastico 

Recanati, 15/10/2016                             ( Prof. Giovanni Giri) 

 


