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Comunicazione n. 15                Ai genitori degli alunni 

                                  Scuola Secondaria di Sorbolo 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTAZIONE. 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 Si comunica che per il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 16:45 è convocata presso la scuola 

secondaria di Sorbolo, l’assemblea dei genitori di tutti gli alunni di ogni singola classe per procedere 

all’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Il Consiglio di classe ha il compito di individuare gli obiettivi e i contenuti  educativi e didattici 

(questo compito è riservato agli insegnanti), di formulare proposte  al Collegio dei Docenti per quanto 

riguarda la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, di esprimere un proprio parere circa l’adozione 

dei libri di testo, di pronunciarsi in merito all’effettuazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, di  

“estendere e di agevolare i rapporti fra docenti e genitori”.  

CHI FA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Fanno parte del Consiglio di classe tutti gli insegnanti della classe e  QUATTRO  rappresentanti 

dei genitori. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 Sono stati delegati a presiedere l’assemblea gli insegnanti della classe. Dalle ore 16:45 alle ore 17:45 

circa, il presidente dell’assemblea illustrerà ai genitori le linee fondamentali della programmazione che si 

intende realizzare nell’anno scolastico 2019/2020. 

 Terminata la  discussione, si procederà a istituire il seggio elettorale. 

COME SI VOTA 
1. Votano ENTRAMBI I GENITORI DEGLI ALUNNI. 

2. Devono essere eletti QUATTRO GENITORI per classe. E’ consentito esprimere sulla scheda 

elettorale  fino A DUE PREFERENZE. 

In altri termini, gli elettori potranno scrivere sulla scheda che sarà loro consegnata dal presidente del seggio, 

il nominativo di due  genitori (si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il cognome di chi si 

intende votare). I quattro genitori che avranno ottenuto il maggior numero di voti entreranno a far parte 

del Consiglio di classe.  

3. Al termine dell’assemblea  i genitori potranno votare. 

4. IL SEGGIO ELETTORALE RESTERÀ APERTO FINO ALLE ORE  19:15   
I genitori che non potessero  partecipare all’assemblea di classe potranno recarsi  a votare entro le ore 

19:15. 

5. Dalle ore 19:15 alle ore 19:45 avverrà lo spoglio e la compilazione dei verbali. La busta chiusa con il 

materiale del seggio sarà lasciata in classe. 

Si confida nella partecipazione di tutti i genitori degli alunni. 

Sorbolo, 24 settembre 2019       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Serena Roccaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
________________________________________________________________________________ 
__l__ sottoscritt_ ____________________________________________ ___________  

genitore dell’alunn__ ________________________________________, della classe____  

dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alla convocazione dell’assemblea di  classe in programma per il 

giorno 29 ottobre 2019  (elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe). 

Data           Firma del genitore 
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