
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " E. MONTALE "

Protocollo numero:  186 / 2018
Data registrazione:  25/09/2018

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Circolare 22- Convocazione elettorale per elezione rappresentanti dei

genitori nei consigli di classe.pdf
IPA/AOO:  itemt

Oggetto: Convocazione elettorale per elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di classe

Destinatario:
AI GENITORI INTERESSATI

AI DOCENTI
PERSONALE ATA

ALBO SITO

Ufficio/Assegnatario: 
TORNABENE CALOGERO (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

Protocollato in:

Titolo:  1 - AFFARI GENERALI
Classe:  1 - Organizzazione interna

Sottoclasse:  h - Circolari interne e ordini di servizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – “E. MONTALE“ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 
Sito: www.isismontaletradate.com 

Prot.come da segnatura 

CIRCOLARE N. 22   a.s. 2018-2019     Tradate, 21/9/2018 

 A TUTTI I GENITORI  
 AI  DOCENTI 
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

 

Oggetto: Convocazione elettorale per elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

Si comunica che per  l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l'anno scolastico 
2018/19 è convocata per VENERDI' 19 OTTOBRE  2018, ALLE ORE 17.30, l'assemblea dei genitori degli 
alunni di ogni classe funzionante nell'istituto.  

L'assemblea avrà luogo nell'aula di appartenenza della classe e sarà presieduta dal Docente Coordinatore di 
classe, che avrà provveduto a ritirare il materiale per le votazioni in segreteria didattica. L'ordine del giorno 
sarà il seguente: 

1. Illustrazione dell’ importanza del ruolo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
2. Sintetica esposizione da parte del  Docente Coordinatore  delle linee fondamentali della 

programmazione didattico educativa annuale della classe 
3. Individuazione delle  candidature da parte dei genitori 

 

ALLE ORE 18.00 Si procederà quindi alla costituzione di un seggio elettorale, formato da tre genitori di cui 1 

con funzioni di presidente e 2 con funzione di scrutatore (uno di questi anche con funzione di segretario). 

Costituito il seggio, subito dopo la vidimazione delle schede mediante la firma di uno scrutatore  si passerà 

alle operazioni di voto.  

Sulla base dell'elenco degli aventi diritto al voto, ciascun genitore esprimerà personalmente e 

segretamente sulla scheda vidimata la propria volontà mediante indicazione del cognome e nome di UN 

SOLO genitore di studente della classe (si ricorda che i candidati da eleggere sono in numero di DUE).  

I genitori sono tenuti a esibire un documento valido per il loro riconoscimento.  

In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o anche di 

un altro elettore dello stesso seggio, previa succinta verbalizzazione.  

Ciascun votante segnerà l'avvenuta votazione ponendo la firma accanto al proprio nome sull'elenco degli 

elettori. 

 Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito 

dopo l'assemblea, di accorpare il seggio con quello di un'altra classe  dell’Istituto o eventualmente anche di 

costituire  un solo seggio elettorale. 



 

 

 

 Le  votazioni  si concluderanno alle ore 20.00 o  prima se  tutti i genitori avranno votato. Alla conclusione 

delle votazioni,  vi sarà immediatamente lo scrutinio, da parte dei genitori membri del seggio, cui 

seguirà,per ogni classe la proclamazione degli eletti.  

Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due genitori che avranno ricevuto il maggior numero di 

preferenze; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio.  

Di tutte le operazioni elettorali verrà redatto il verbale completando il modello prestampato che sarà 

fornito insieme con il materiale elettorale e il tutto (verbale, schede, elenco) sarà consegnato in segreteria 

alunni a delegato del Dirigente scolastico . 

Si ricorda infine che, analogamente agli allievi, per l’elezione dei rappresentati dei genitori in Consiglio di 

classe non è prevista la presentazione di alcuna lista; tutti i genitori, infatti, sono eleggibili.  

Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere solo una 

preferenza. 

Gli esiti delle votazioni saranno pubblicati all’Albo dell'Istituto.  

Auspicando una partecipazione numerosa e produttiva, considerato l’importante ruolo della componente 

genitori  nella Scuola quale Comunità Educante, ringrazio per la collaborazione e porgo i miei più cordiali 

saluti. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Giovanna Bernasconi 
               Firma autografa sostituita a mezzo  
                       stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 

 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a__________________________________________della classe _______________ 
dell’I.I.S Montale di Tradate  dichiarano di aver ricevuto la  Circolare n. 22 “Convocazione elettorale per elezione 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe”. 

 

○ siamo disponibili come scrutatore (entrambe i genitori) 

○ sono disponibile come scrutatore (1 solo genitore, specificare________________________________________) 

○ nessuno dei 2 genitori si rende disponibile come scrutatore 

  

 
data __________________________ Firma_____________________________________ 
          ____________________________________ 
  
TAGLIANDO DA RESTITUIRE  TEMPESTIVAMENTE AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE   


