
 

  
 

 

 

 

 

Comunicazione n. 15 

Ai Sigg. Genitori di tutte le classi 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti della componente genitori nei Consigli di classe     

          A.S. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 294, parte I - Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPR n. 249 del 24 giugno 1998; 

VISTO il DPR 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 

n- 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. Prot. 17681/2020 

INDICE 

Le elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori dei consigli di classe  

L’elettorato attivo e passivo per le elezione dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori 

degli alunni iscritti alle classi interessate dalle elezioni o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe. Per ogni alunno possono esprimere il voto entrambi i genitori. 

Le VOTAZIONI avranno luogo presso la Sede del nostro Istituto il giorno 26 ottobre 2022 secondo le 

seguenti modalità: 

- Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 il coordinatore di classe (su delega del DS) illustrerà: 

➢ le funzioni del Consiglio di Classe e il ruolo dei rappresentati dei genitori; 

➢ la programmazione didattico - educativa annuale 

➢ la presentazione della classe. 
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- Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 assemblea dei genitori, insediamento dei seggi, votazione e 

spoglio. 

I genitori, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni, si 

riuniranno in assemblea, al termine della quale verrà insediato il seggio elettorale. 

Successivamente si procederà alla votazione. I genitori riceveranno: 

a) n. 1 scheda per l’elezione dei rappresentati nei consigli di classe; 

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da 2 scrutatori, di cui uno anche con funzioni di 

segretario, scelti tra i genitori non candidati. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Ciascun elettore può esprimere due preferenze. 

Potranno essere eletti fino a n. 4 rappresentati per classe. 

Per ogni singola classe dovrà essere redatto un verbale distinto. 

Nell’eventualità in cui il numero degli elettori di una o più classi fosse esiguo è consentito far votare 

i predetti elettori presso il seggio di altra classe. 

Alla fine delle operazioni di voto, il seggio elettorale procederà allo spoglio delle schede tramite 

l’apposita tabella per lo scrutinio, alla compilazione del verbale dell’assemblea, secondo le modalità 

del fac-simile predisposto. alla proclamazione dei genitori eletti nei rispettivi Consigli di Classe. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini della proclamazione degli eletti nei Consigli di 

Classe, lo stesso numero di voti, si procederà alla scelta del rappresentante più anziano. 

 

 


