
   

 

 

CIRCOLARE N 30  DEL  09.10..2020 
 
 
 

AI GENITORI 

Ai Docenti 

AL Personale ATA 

SITO DELLA SCUOLA 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche componente genitori  nei Consigli di Classe a.s. 2020/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Viste  le OO. MM. permanenti del 15/07/1991 nn. 215/216/217; 

Viste  le OO. MM. 98/92, 267/95, 293/96, 277/98; 

Vista  la C. M. 3 Agosto 2000 n. 192; 

Vista  la C. M. 24 Settembre 2001 n. 141;        

                   

                                                                                           Convoca  

 

Per il giorno 28/10/2020, le assemblee dei genitori  degli studenti, in videoconferenza , per 

procedere alla elezione della propria rappresentanza (n. 2 membri) in seno ai Consigli di Classe 

secondo le seguenti modalità: 

 

 I coordinatori di classe il 27/10/2020 pubblicano sulla bacheca del registro elettronico il link  

dell’assemblea dei genitori che si terrà sulla piattaforma G-suite dell’istituto. 

 I lavori delle assemblee iniziano alle ore 17,30 del 28/10/2020. 

 Le assemblee sono  coordinate  dal  docente  coordinatore di classe.  Durante lo 

svolgimento delle stesse si discute della programmazione didattica educativa annuale,  dei 

problemi emersi nella prima fase  dell’anno scolastico, si esaminano  le varie candidature 

per il Consiglio di Classe e si acquisiscono le disponibilità per il seggio. 

 La discussione termina alle ore 18,15. 

 I coordinatori di classe invieranno in segreteria i nominativi delle candidature ricevute. 

 

Definisce 

 

Per  il giorno 30/10/2020 le procedure per le elezioni scolastiche della  componente genitori  nei 

Consigli di Classe secondo le seguenti modalità: 

 

 Alle  ore 17,00 vengono costituiti, presso la palestra della sede centrale dell’I.I.S Carlo Jucci , 

due  Seggi Elettorali , uno per il liceo classico e uno per il liceo scientifico (3 genitori - 1 

Presidente e 2 Scrutatori di cui uno funge da Segretario per ciascun seggio)  

 Le operazioni di voto iniziano alle ore 17,30. 

 Tutti i genitori della classe, compresi i componenti del Seggio Elettorale, hanno diritto 

all’elettorato attivo e passivo, come risulta da apposito elenco  in dotazione al Seggio. 

 All’atto del voto,  il genitore,  appone la firma accanto al proprio nome nell’elenco 

suddetto. 



   

 

 
 Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, indicando il numero progressivo del 

candidato nell’elenco, ovvero il cognome e nome dello stesso. 

 Le operazioni di voto terminano alle ore 19,00. 

 Hanno inizio, immediatamente dopo, le operazioni di scrutinio, delle quali viene redatto 

apposito verbale a cura del Segretario del Seggio.  

 Nell’ipotesi in cui due genitori riportino lo stesso numero di preferenze, si procede al 

sorteggio. 

 Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio proclama gli eletti nel 

Consiglio di Classe. 

 Il Presidente del Seggio conclusi tutti gli  adempimenti  di cui  sopra, consegna gli atti relativi 

alla Commissione Elettorale.  

 

Tutti sono tenuti al rispetto della normativa COVID. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Santarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice Amm.ne digitale e normativa connessa 
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