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                                                        Brescia, 18 ottobre 2019 
                                                                    
Ai Docenti 

 

Agli Studenti 
(una copia per classe) 

 

Alle Famiglie  
(tramite i figli e sul sito web) 
 

Al Personale A.T.A. 
 

 

         

         e p.c. al Direttore S.G.A. 
 

                                  ATTI 

                                         SITO WEB 
 
 

Oggetto: elezioni rappresentanti nei Consigli di classe a. s. 2019/2020 

 

Si comunica che: 

SABATO 26 OTTOBRE 2019 

 

avranno luogo le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli 
di classe. 

Questa la scansione prevista: 

 

STUDENTI 

 
- SABATO 26 ottobre mattina: 

 

● ore 8.00       appello e assemblea in classe per discutere: 
  - composizione e competenze del consiglio di classe 

   - candidature dei rappresentanti di classe 

 

● ore 8.30   costituzione del seggio di classe (formato da 3 studenti non 
candidati: presidente e scrutatori) e operazioni di voto. 

Queste operazioni avverranno con la presenza del docente in 

orario di servizio che ne coordinerà lo svolgimento, 
compresa la stesura del verbale. 

 

● ore 9.00   chiusura votazioni. 
 

Nota: Il materiale necessario (schede, verbali, ...) verrà distribuito nelle classi 

dalle ore 8.00 alle ore 8.30. 

Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
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GENITORI 
 

Tutti i genitori voteranno presso la sede di Via Rodi 16 con le seguenti 
modalità: 

 

- SABATO 26 ottobre pomeriggio: 
 

● ore 14.45  saluto del D.S. e docenti coordinatori ai genitori (Aula Magna) 

 
● ore 15.00 assemblea di classe presieduta dal docente coordinatore (o 

dal docente individuato dal Consiglio di Classe come interme-

diario per le famiglie), al quale è affidato il compito di: 
 

- evidenziare l’importanza degli organi collegiali 
- favorire la riflessione sul significato della collaborazione tra genitori e 

scuola e di un progetto educativo condiviso e partecipato 
- agevolare la presentazione delle candidature e la successiva scelta dei 

rappresentanti 
- presentare la  classe e le linee generali della programmazione. 

 

●  ore 15.30   costituzione del seggio elettorale (3 genitori: 1 presidente e 

2 scrutatori) che potrà essere sede di seggio di più classi. 

  

●  ore 17.30  chiusura del seggio, spoglio e consegna materiale. 
 

●  ore 17.30  al termine della votazione i genitori componenti il seggio 

elettorale si dovranno recare presso la biblioteca dell’istituto per 
consegnare la busta con il materiale e il relativo verbale. 

 

MODALITÀ DI VOTO: sia per gli studenti che per i genitori 
 

- possono esprimere 1 sola preferenza  

- in caso di parità di voti si procede per sorteggio. 
 

Il docente in orario curerà la consegna e l’avvenuta ricezione da parte dei 

genitori della presente circolare mediante avviso da dettare sul diario con 
relativa firma. 

 

Si trasmetterà in seguito l’elenco dei coordinatori e dei docenti con 
Funzioni di referenti/intermediari. 
 

           Il Presidente  
della Commissione Elettorale  

     Francesca Monteleone 

    Il Dirigente Scolastico 
 

  Francesca D’Anna 
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