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Circ. n. 45              Frascati, 15/10/2019                                                                                                                           

 
Agli studenti 

                                                                                                                                                       Ai docenti  

                                                                                                                                                       Ai genitori 

        Al DSGA 

                                                                                                                                           Al sito web 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, a.s. 2019/2020 

Si comunica che il giorno 24 ottobre 2019, nella sede centrale alle ore sotto indicate, è convocata per ciascuna classe di questo 

Liceo l’assemblea dei genitori al termine della quale si procederà alla votazione per eleggere i due rappresentanti dei genitori in 

ciascun Consiglio di Classe. Tali rappresentanti saranno eletti per ciascuna classe nel modo seguente: 

PRIMA FASE – assemblea dei genitori di ciascuna classe che avrà inizio alle ore 16,30 fino alle ore 17,30. L’assemblea sarà 

presieduta dal coordinatore di classe delegato dal Dirigente Scolastico. 

SECONDA FASE – dalle ore 17,30 alle ore 18,30 si svolgeranno le operazioni di voto: 

TERZA FASE – ore 18,30 scrutinio dei voti. 

Durante la prima fase, il coordinatore di classe darà inizio ai lavori della stessa ricordando: 

1. Che l’assemblea è stata convocata per consentire agli intervenuti di prendere accordi al fine di votare per chi si dichiari 

disponibile a far parte del Consiglio di Classe; 

2. Che l’assemblea durerà il tempo necessario all’ascolto e alla discussione della comunicazione introduttiva da parte del 

docente delegato rispetto alle linee generali della programmazione didattico-educativa annuale; 

3. Che al termine dei lavori si costituirà il seggio elettorale. Detto seggio sarà formato da tre genitori di cui uno fungerà da 

Presidente e gli altri due da scrutatori. I membri del seggio daranno inizio alle operazioni di voto non prima delle ore 

17,30; 

4. Che l’elettore potrà esprimere una sola preferenza, essendo due i candidati da eleggere in ogni classe; 

5. Che terminate le operazioni di voto si procederà con lo scrutinio in esito al quale risulteranno eletti i due genitori che 

avranno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità, si procederà al sorteggio; 

6. Che si dovrà redigere il verbale riportando sia le operazioni di voto che di scrutinio con l’indicazione degli aventi diritto 

al voto e dei voti ottenuti dai candidati; 

7. Che i compiti del Consiglio di Classe, integrato dai rappresentanti eletti dai genitori e dagli studenti, consistono nel 

formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione ed 

in quelle di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Il docente delegato illustrerà ai 

genitori le linee essenziali del piano delle attività che si svolgeranno nel corrente a.s.. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Paola Cardarelli  

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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