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 Roma, 04  Ottobre  2018 
AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 
p.c. AL DSGA 
SEDI 

COMUNICAZIONE N. 35  
 

OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE PER L’ELEZIONE DEI DUE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
Le assemblee di classe dei genitori, per le elezioni di due rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, sono convocate, per 
lunedì 29 ottobre 2018 a partire dalle ore 16,00 sia nella sede centrale di via Panisperna 255,  che nella sede succursale di 
via delle Vigne Nuove 413.  
 
PROCEDURE: 

a. Alle ore 16.00 i genitori si riuniranno in assemblea plenaria o in singole assemblee di classe, a seconda del numero dei 
partecipanti,  per procedere all'elezione dei rappresentanti.  

b. Tutte le assemblee saranno presiedute dai docenti  delegati dal DS ed avranno il seguente ordine del giorno:  
 
1 - comunicazioni del docente delegato dal DS  
2 - discussione  
3 -costituzione dei seggi elettorali  

 
Nel corso delle assemblee, i docenti delegati affronteranno insieme ai genitori le problematiche e i modi della partecipazione                  
democratica alla gestione della scuola, la costituzione e le competenze degli organi collegiali, dei comitati degli studenti e delle                   
assemblee di istituto e di classe. Saranno inoltre condivisi e discussi il regolamento d'istituto ed il patto educativo di                   
corresponsabilità.  

● I seggi elettorali attivi nelle due sedi dell’Istituto saranno costituiti da un Presidente e da due Scrutatori designati                  
dall'assemblea tra gli aventi diritto al voto, uno dei quali con funzione di segretario.  

● I seggi resteranno aperti dal termine dell’assemblea fino alle ore 18.30.  
● Nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo                   

l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine sarà trasferito l'elenco                     
degli elettori della classe e l'urna elettorale.  

● Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato.  
● Lo spoglio dei voti avverrà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.  

 
La presente comunicazione sarà affissa all'albo e posta nel sito internet della scuola.  
 
Gli alunni informeranno i propri genitori con avviso scritto e controfirmato per presa visione sul libretto delle                 
giustificazioni, nelle comunicazioni scuola - famiglia.  
 
Verrà infine annotata sul registro di classe l'avvenuta lettura della presente.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof.ssa Ester RIZZI) 


