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        SEDE 
 
 
OGGETTO: Elezioni delle componenti genitori e alunni nei consigli di classe.  
 
  Ogni anno, entro il 31 ottobre (art. 21 comma 1 O.M 215/91) si tengono, con la procedura semplificata, le 
elezioni per i rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe cioè in quegli organi collegiali in cui le 
diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti) si incontrano per pianificare e valutare costantemente 
l'azione educativa e didattica. 
 Quest’anno le elezioni si svolgeranno, come da Piano annuale delle attività, Venerdì 25/10/2019: 
dalle ore  9.00 alle ore 11.00 nel corso di un’assemblea di classe, per la componente alunni; 
dalle ore  15.30 alle ore 18.30, al di fuori dell’orario delle lezioni, per la componente  genitori;  
 Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna 
componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori appartenenti al gruppo-classe. 
 Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe viene costituito un seggio elettorale che procede 
alle operazioni di voto,  di scrutinio e di proclamazione degli eletti.   
 Si ricorda che, poiché tutti, studenti e genitori, sono elettori e tutti sono eleggibili, non vi è alcuna 
incompatibilità a ricoprire la funzione di scrutatore, segretario o presidente di seggio.  
  Si ricorda inoltre che ciascun elettore, studente o genitore, può votare la metà dei membri da eleggere. Questo 
significa che, poiché nei consigli di classe è prevista la presenza di due rappresentanti degli studenti e di due 
rappresentanti dei genitori, ciascuno elettore, nelle elezioni esprimerà una sola preferenza. 
 Nell’ipotesi in cui due o più alunni o genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 
proclamazione,  per sorteggio. 
  
I docenti da parte loro sono chiamati: 

- a partecipare attivamente alle assemblee indette dalla Dirigente per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e 
degli alunni; 

- a fornire informazioni sulle funzioni e sull’importanza delle rappresentanze  nei consigli di classe; 
- a fornire informazioni sulle modalità di costituzione del seggio e votazione; 
- a guidare le rispettive componenti genitori/alunni durante le operazioni di voto. 

 
Fiduciosi che tutto si svolga nel rispetto della normativa vigente, auspichiamo dai futuri eletti un proficuo lavoro per la 
crescita dell’intera comunità scolastica. 
         
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Chiara Gibilaro 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


