
 

 

 
Prot. N.  5610/II1                                                                                                                               Arezzo, 09/10/2018 
 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI COORDINATORI 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI  

Vista la normativa vigente in materia, il Dirigente Scolastico, in occasione degli incontri con i docenti 
dei vari Consigli di Classe, indice le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe secondo il seguente 
calendario: 

 LUNEDì 15 OTTOBRE classi 1B - 1C – 1E – 2P – 4A – 5A - 5F – 5M  

 MARTEDì 16 OTTOBRE classi 1L – 2B – 4F - 1G – 1F – 2D - 2E – 3L -5G 

 MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE classi 3B – 5N – 4G -3C – 4D – 2M - 3A – 3D – 3E 

 GIOVEDì 18 OTTOBRE classi 2A – 3M – 4E - 1A – 3F – 4P - 1D – 2G 

 VENERDì 19 OTTOBRE classi 2C – 5D – 5B - 2L – 5C – 5E - 2F – 3G 

 

Modalità svolgimento elezioni: 

 A partire dalle ore 15,30 e dopo ogni consiglio di classe, previsto per le stesse giornate, si costituirà 
l’assemblea dei genitori della classe che sarà introdotta dal relativo docente coordinatore che avrà 
cura di presentare anche la componente docente del Consiglio di Classe;  

 dalle ore 16,00 alle ore 19.00 si costituiranno i seggi elettorali e si effettueranno le relative 
operazioni di voto e scrutinio che dovranno essere gestite tramite la nomina (tra i genitori) di un 
presidente di seggio, un segretario ed uno scrutatore per ogni giornata.  

 Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo sarà consentito riunire 
in un unico seggio gli elettori. 

 Il seggio unico sarà collocato nell’aula della Biblioteca della sede centrale. 
 ogni genitore votante può esprimere non più di una preferenza. 
 Al termine delle operazioni di voto e in ogni seggio si procederà allo spoglio delle schede e alla 

compilazione dei verbali. 

Le buste con i materiali per la votazione, saranno rese disponibili dal collaboratore scolastico e 
dovranno essere poi riconsegnate in portineria.  

SI AUSPICA CHE I GENITORI SI ACCORDINO PREVENTIVAMENTE PER SVOLGERE LE FUNZIONI DI 
PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORE.  

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      (Dott. Maurizio Gatteschi)  
                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

 
 


