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ROMA, 14 Ottobre 2022

COMUNICAZIONE N. 39

OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – DISPOSIZIONI
OPERATIVE

Le assemblee di classe dei genitori, per le elezioni di due rappresentanti nei Consigli di Classe, sono
convocate, per mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 16.00 fino alle ore 18.00 sia nella sede centrale
di via Panisperna 255, che nella sede succursale di via delle Vigne Nuove 413.

PROCEDURE
L'Assemblea preliminare alle votazioni si svolgerà dalle ore 16 alle ore 16,30 e si terrà:

− nell'Aula Magna nella Sede centrale (in caso di forte affluenza verrà predisposto un
ulteriore locale dedicato, aula 2/C zona Aula Magna).

− in Palestra per la Sede succursale.

Nel corso delle assemblee, i genitori affronteranno le problematiche e i modi della partecipazione
democratica alla gestione della scuola e le competenze degli organi collegiali, dei comitati degli
studenti e delle assemblee di istituto e di classe.

OPERAZIONI DI VOTO

Al termine dell'Assemblea:

− si procederà alle operazioni di voto con l'insediamento del seggio elettorale e l'individuazione
di un Presidente e due scrutatori.

− Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui 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 deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale;

1

http://www.ittcolombo.edu.it


− L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio ed essere stato identificato,
procederà con la votazione. Si voterà sulla scheda del Consiglio di Classe esprimendo una
sola preferenza.

PRESCRIZIONI PER IL PRESIDENTE E GLI SCRUTATORI

Al termine delle votazioni si procederà con lo scrutinio e verrà redatto il verbale per ogni classe.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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