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OGGETTO: Rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei 
Consigli di Classe 

 
                                       Il Dirigente 

Vista la c.m. n. 215 del 15/07/1991 

Vista la c.m. n. 20399 del 01/10/2019 
Vista la delibera del Consiglio d’istituto del 08/10/2019 
 

Indice 
le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe. 
 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019 

 
Dalle ore 09.00 alle ore 11.00:  

 Elezione dei rappresentanti  di classe degli studenti 
             Dalle ore  8:50 alle ore 9:40 - Assemblea di classe 
             Dalle 9:55 alle ore 10:45 - Votazioni 
 
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00:  

 Elezione dei rappresentanti di classe dei Genitori 
           Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 - Assemblea dei genitori di ciascuna classe 
             Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Votazioni 
 
Chi vota 

 Votano i genitori o detentori della patria podestà e gli studenti 

 Vengono eletti 4 rappresentanti per classe (2 per gli studenti e 2 per i genitori) 

Come si vota 
Ciascuno studente e genitore può esprimere una sola preferenza indicando cognome e nome 
di chi si desidera votare. I 2 (due) candidati che, in ciascuna classe, ricevono più voti vengono 
eletti rappresentanti. In caso di parità di voti il seggio elettorale effettua un sorteggio. 

 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE N.28    Agli studenti e alle loro famiglie  
 Ai docenti  
 Al personale ATA 
 Al DSGA 
 Sito web dell’istituto  

 

Milano, 10/10/2019   
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ISTRUZIONI  

 
STUDENTI 
 Dalle ore 08.50 alle ore 09.40  in ogni classe si svolge un’ assemblea  
 Dalle ore 09.55 alle ore 10.45, dopo l’insediamento di un seggio elettorale (composto da 

3 studenti, uno con funzione di Presidente e due scrutatori), si può votare. Il docente in 
servizio nella classe alla 3a ora sovraintende le operazioni di voto. Il materiale delle 
votazioni (che viene consegnato nelle classi entro la fine della 1a ora) e i verbali, 
regolarmente compilati in ogni parte, devono essere riconsegnati al seggio elettorale 
che li riceverà nella stanza dell’Archivio Storico al primo piano. 

 La 4e 5e e 6e ore si svolgono regolarmente.  
 
GENITORI 
 Alle ore 17.00 il Docente incaricato dalla Presidenza riceve i genitori ed illustra la 

normativa sugli organi collegiali. Questa fase ha termine entro le ore 18.00. 
 Ogni assemblea si riunisce nella propria classe.  
 Alle ore 18.00 vengono insediati i seggi elettorali; 
 Ogni sezione del biennio ha un unico seggio, in seconda, con 2 urne (una per la prima e 

una per la seconda) 
 Ogni sezione del triennio ha un unico seggio, in terza, con 3 urne (una per la 3a, una per 

la 4a e una per la 5a) 
 Ogni seggio deve avere un presidente e 2 scrutatori 
 Per ogni classe deve essere compilato un verbale distinto 
 I seggi restano aperti fino alle ore 19.00 e non possono essere chiusi prima 
 Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori 

riconsegnano tutto il materiale alla Commissione nella stanza dell’Archivio Storico al 
primo piano. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
DA RESTITUIRE FIRMATA AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 14 OTTOBRE 2019 
IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………………………………………………………………… 
GENITORE DELLO STUDENTE……………………………………………………………………………………………….. 
DELLA CLASSE………. SEZIONE…….. 
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLA CIRCOLARE. 
 
MILANO,…………                                                                                              FIRMA DEL GENITORE 

                                                                                                                         

   IL  D I R I G E N T E  SC O L A S T I C O  
prof.  Giuseppe Soddu  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  
  

 
 
 
 
 

 


