
 

 

Circolare n. 86 Grosseto, 20/10/2017 
 

Ai genitori degli alunni  

 

COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Le votazioni per il rinnovo annuale della componente “genitori” nei consigli di classe avranno 

luogo il 30 ottobre p.v.con le seguenti modalità. 

 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00  si svolgeranno assemblee di classe coordinate nella 

fase iniziale dai docenti coordinatori i quali illustreranno le problematiche connesse con la 

partecipazione alla gestione democratica della scuola. Nel corso delle assemblee potranno 

essere discussi anche gli eventuali problemi della classe e le proposte educative e didattiche. Al 

termine delle assemblee, dalle ore 17.00 alle 19.00, i genitori costituiranno per ciascuna classe 

un seggio elettorale con un presidente e due scrutatori ed eleggeranno due 

rappresentanti per ciascuna classe esprimendo sulla apposita scheda una sola 

preferenza. Tutti i genitori delle singole classi sono elettori e candidati. I genitori con più figli 

nella scuola votano una sola volta se i figli frequentano la stessa classe; votano per tutti i 

consigli interessati se i figli frequentano classi diverse. Al termine delle operazioni, effettuato lo 

scrutinio, i presidenti dei seggi restituiranno in segreteria il materiale elettorale. Nei giorni di 

votazione le lezioni si svolgeranno secondo il normale orario. 

 

Si ricorda inoltre che è possibile presentare liste di candidati pe la componente genitori per  il 

Consiglio di Istituto - a seguito di decadenza di uno dei  membri precedentemente eletto.  

 

L’ elezione suppletiva per il consiglio d’Istituto avrà luogo  

19 Novembre 2017 (ore 8.00 - 12.00) e 20 Novembre 2017 (ore 8.00 - 13.30)  

 

Le liste dei candidati devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli disponibili in 

segreteria, tra le ore 9.00 del 31 Ottobre e le ore 12.00 del 4 Novembre. Ciascuna lista deve 

essere presentata da almeno 20 elettori (nel caso dei genitori) chi presenta una lista non può 

presentarne un’altra per lo stesso organismo. Chi è presentatore di lista NON può essere 

contemporaneamente candidato. La propaganda elettorale può aver luogo tra il 2 

novembre e il 17 novembre. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO              
                                      Prof.ssa Francesca Dini 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 



 

 

 

   

I genitori disponibili a far parte del seggio elettorale sono invitati a comunicarlo 

restituendo in segreteria, compilato e firmato, il tagliando. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a ______________________________ classe_______dichiara di essere 

disponibile a far parte del seggio elettorale per il consiglio di classe/consiglio di istituto 

 

Firma_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
       
 
 

 


