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COMUNICAZIONE N. 025
Bergamo, 26 settembre 2019
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE
AL SITO WEB
Oggetto: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
In ottemperanza alla O.M. 215/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
si comunica che le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l’anno scolastico
2019-20 avranno luogo SABATO 05 OTTOBRE 2019
con le seguenti modalità:
1. Dalle ore 14,30 alle ore 15,00 assemblee di classe presiedute dal coordinatore in aule indicate
con un avviso che sarà esposto nell’atrio di ingresso
2. Dalle ore 15,00 apertura dei seggi e operazioni di voto in aule attrezzate per ospitare i seggi
organizzati per tipologia di classe :

Seggio classi prime
AULA 131

Seggio Classi seconde
AULA 127

Seggio classi terze
AULA 115

Seggio classi quarte e quinte
AULA 109
3. Alle ore 17,00 chiusura dei seggi
ORDINE DEL GIORNO DELLE ASSEMBLEE:
1. Ruolo e funzioni dei Consigli di Classe e dei rappresentanti eletti;
2. Ruolo e funzioni degli altri organi collegiali della scuola;
3. Proposte per la programmazione annuale dei Consigli di Classe;
4. Modalità di votazione e individuazione delle candidature, i genitori dovranno prendere nota dei
nominativi dei candidati individuati.
Le operazioni di voto non si svolgeranno nell’aula dell’assemblea, bensì in aule adibite a seggio con la
configurazione sopraindicata. Al termine delle assemblee i genitori votanti si trasferiranno nelle aule
seggio per poter votare.
MODALITA’ DI VOTAZIONE:
1. I genitori di tutti gli alunni iscritti hanno diritto al voto;
2. in ogni classe devono essere eletti due rappresentanti;
3. ciascun elettore può esprimere n. 1 preferenza;
4. risultano eletti i genitori che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze;
5. subito dopo la chiusura dei seggi iniziano le operazioni di scrutinio
6. ultimate le operazioni, tutto il materiale potrà essere consegnato al personale scolastico.
Dalle ore 14,30 alle ore 17,00 presso la biblioteca sarà attivo un punto di informazione gestito
dall’associazione genitori.
ATTENZIONE: gli insegnanti nel ricevere in classe la presente inviteranno gli alunni a prendere
nota dell’oggetto, della data e dell’ora di svolgimento dell’assemblea e delle votazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli
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