
 

 

 

Comunicato n° 31/Dir  
Ai  Genitori  

 
Oggetto: Elezione rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe  a.s. 2015-16 

 

Gentilissimi Genitori, 

anche quest’anno siete chiamati ad eleggere i vostri rappresentanti in seno ai Consigli di 

Classe (n. 2 per Classe), appuntamento che rappresenta un momento molto importante nella 

vita della nostra comunità scolastica poiché consente la reciproca conoscenza. 

Attraverso un dialogo costruttivo è nostro auspicio individuare per i nostri Alunni dei percorsi 

educativi e culturali pienamente condivisi e sostenuti dalle famiglie. 

Le operazioni finalizzate alle suddette elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Mercoledì 28 Ottobre 2015 

 Ore 16:30-17:00 

Assemblee di Classe dei Genitori alla presenza dei Coordinatori che illustreranno le funzioni 

del C.D.C. , i compiti dei relativi rappresentanti dei Genitori e degli Alunni, il Regolamento di 

Istituto, nonché le modalità di accesso al Registro elettronico. 

 Ore 17:00-18:30 

  Insediamento seggio elettorale e svolgimento delle operazioni di voto con successiva  

  proclamazione degli eletti come rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe per  

  l’a.s. 2015-16. 

In questa occasione avrete modo di conoscere il Coordinatore della Classe di Vostro figlio che 

si occuperà di seguire la vita della Classe per l’intero anno scolastico.    

Nel corso delle operazioni di voto saranno a Vostra disposizione i docenti De Nicolò’ Michele e 

Battista Giambattista, responsabili dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività 

elettorali. 

Vi informo, per ultimo, che nel nostro Istituto i Genitori rappresentanti di Istituto hanno 

costituito, con regolare statuto, un Comitato dei Genitori che si riunisce periodicamente per 

discutere delle diverse problematiche ed effettuare proposte. 

 

Bari,  02/10/2015                                                                   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/La Sottosritto/a _____________________________________________________________ 

Genitore dell’Alunno/a ________________________________ Classe ___________________ 

dichiara di aver preso visione del comunicato relativo alle elezioni dei rappresentanti dei 

Genitori degli Studenti nei Consigli di Classe previste per Mercoledì 28 Ottobre 2015. 

         

Firma del Genitore 

 

 

 



 

 

 

 

Modalità di voto: 

- poiché tutti gli elettori sono anche eleggibili, tutti i Genitori sono candidabili; 

- per i Genitori non vi sarà alcuna incompatibilità a ricoprire la funzione di scrutatore,  

  segretario o presidente di seggio; 

- ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza sull’apposita scheda consegnata all’atto 

  della votazione; 

- i candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti e a parità di voti si 

  procede per sorteggio (art.22 comma 8  OM 215/91); 

- nell’area di ingresso dell’Istituto, piano terra, sono affissi gli elenchi degli elettori in ordine 

  alfabetico contraddistinti da numero arabico, cognome e nome, luogo e data di nascita; 

- i voti di preferenza potranno essere espressi mediante la apposizione sulla scheda del  

  cognome e del nome del candidato prescelto.    

 


