
 
Circ. n. 60                                                       Rho, 09/10/2019 

   AI Sigg. DOCENTI 
   AI Sigg. GENITORI 
                          ATTI 

 

-    Vista  l’  O.M.  n. 215  del   15 luglio    1991; 

-    Vista  l’  O.M.  n. 267  del   04 agosto   1995; 

- Vista l’  O.M.  n. 293  del   24 giugno  1996; 

- Vista  l’  O.M.  n. 277  del   17 giugno  1998; 

- Vista  la C.M.  n. 192  del   03 agosto   2000; 

- Vista  La C.M. n.   67  del   02 agosto   2007; 

- Visto  Il d.P.R. n. 235  del   21 novembre 2007; 

- Vista  la C.M. n.    18  del   07 settembre 2015; 

- Vista  la circolare MIUR  prot. n. 20399 dell’1.10.2019 
 

OGGETTO: Convocazioni assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 
 

Si informa che il 25/10/2019 sono convocate le assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe. 

L’assemblea di classe avrà inizio alle ore 16.00 e terminerà alle ore 17.00; sarà presieduta dal Docente 
Coordinatore. 

Il Coordinatore illustrerà le funzioni e le attribuzioni del Consiglio di Classe (vedere art. 3 del D.P.R. 
31/05/1974 n. 416), tutti gli altri Docenti dovranno essere in servizio, e se non impegnati in sostituzioni, 
parteciperanno alle varie assemblee di classe. 

L’assemblea potrà affrontare anche eventuali problemi della classe sorti con l’inizio dell’anno. 
Al termine della riunione si procederà alla costituzione dei seggi elettorali, formati da tre genitori di cui 

uno con funzione di Presidente. 
Il Docente delegato del Preside curerà la costituzione del seggio elettorale nelle persone di un Presidente e 

due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. 
Nell’ eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, il Docente delegato del 

Preside provvederà ad accorpare i seggi facendo votare gli elettori presso seggi unici (per la formazione dei seggi 
unici è preferibile attenersi alla proposta della Commissione elettorale):  

Tutti i genitori sono eleggibili.  
I rappresentanti da eleggere per il Consiglio di classe sono in numero di due genitori per classe e si 

potrà esprimere una sola preferenza.  

Le votazioni termineranno due ore dopo il loro inizio e cioè alle ore 19.00. 
Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno allo scrutinio, alla 

compilazione puntuale del verbale in base al pro-memoria fornito e alla consegna dei risultati a un 
componente della Commissione Elettorale in segreteria. 

I Sigg. Docenti termineranno il servizio alle ore 17.00. 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

Ricevuta da consegnare debitamente firmata al coordinatore di classe 

Il sottoscritto ____________________________________ Genitore di ____________________________________  

della classe _______ dichiara di aver preso visione della Circ. N°  _______ del _____ /_____ /             

                                                                                     FIRMA______________________________________ 


