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Circolare DOCENTI n. 83 

Comunicazione ALUNNI n. 63 
 
Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti GENITORI nei consigli di classe – a.s. 2015-2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974; 
 VISTA la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 
 VISTE le O.M. 15/07/1991 nn. 215 - 216 - 217 e successive modifiche; 
 Vista la delibera n.2 del C.D.I. del 09/09/15, 

 
INDICE, per giovedì 29 c.m., le ELEZIONI per il rinnovo dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei consigli di 
classe, anno scolastico 2015/2016. 
Le operazioni di voto, coerentemente con le disposizioni dell'OO.MM. n. 215 del 15.07.1991 art. 21 e 22., si 
svolgeranno con le seguenti modalità: 
Ore 16,00-17,00: Assemblea dei genitori nell’ambito delle rispettive classi, in presenza dei docenti della 
classe, presieduta dal Coordinatore nella quale saranno affrontati i seguenti punti all’o.d.g.: 

 Linee fondamentali POF a.s. 2015/16; 

 Analisi della situazione educativa-didattica della classe; 

 Modalità di composizione e funzioni del Consiglio di Classe 
Durante l’Assemblea saranno fornite comunicazioni inerenti le modalità di svolgimento delle elezioni, i 
compiti e le funzioni relative ai Consigli di classe; potranno, altresì, essere esaminati e discussi aspetti e 
problemi particolari, rappresentati anche dai genitori, riguardanti le singole classi. 
 
Ore 17,00-19,00: Costituzione seggio elettorale composto dal presidente e da due scrutatori scelti tra i 
genitori. Il docente coordinatore dovrà supervisionare le operazioni fino all’insediamento dei seggi. Le 
operazioni di voto si svolgeranno a scrutinio segreto; nel caso in cui tutti i genitori abbiano votato prima 
delle 19,00 , si potranno concludere le operazioni stesse e chiudere il seggio, annotandolo nel verbale. Si 
ricordano, per l’occasione, le principali norme che regolano le operazioni elettorali in questione. Dovranno 
essere eletti 2 rappresentanti dei genitori nell’ambito di ciascun consiglio di classe; l’elezione si svolge sulla 
base di un’unica lista costituita da tutti i genitori degli alunni della classe; ogni genitore, pertanto , è 
elettore ed è eleggibile; ogni elettore può esprimere una sola preferenza; risulta eletto il genitore che 
abbia riportato il maggior numero di preferenze – a parità di voti, la designazione avverrà tramite sorteggio. 
Dopo la costituzione dei seggi si procederà alla votazione, allo spoglio delle schede ed alla proclamazione 
degli eletti.  
In caso di scarsa affluenza dei genitori di una classe è possibile far votare questi ultimi in seggi di un’altra 
classe (UNIFICANDO, EVENTUALMENTE, ANCHE PIU’ SEGGI), trasferendo l’elenco degli eletti e l’urna 
elettorale, dandone preventivamente comunicazione oltre che ai collaboratori scolastici del piano, ai 
membri della commissione elettorale. 



Per tutte le operazioni elettorali va redatto apposito verbale che va approvato e sottoscritto dai membri del 
seggio. A conclusione delle operazioni tutto il materiale elettorale dovrà essere consegnato in Segreteria 
didattica - Area Personale (Sig. Perretta) anche tramite la commissione elettorale (prof.ssa Di Leo, prof. 
Spinella, Ata Sig.-Perretta) che dovrà vigilare assicurando il buon andamento di tutte le operazioni . 
I genitori che hanno più figli iscritti nell’Istituto, voteranno in ciascuno dei consigli in cui gli stessi sono 
inseriti. Terminato lo spoglio, il Presidente curerà la stesura del verbale in duplice copia, consegnandolo 
congiuntamente al restante materiale elettorale al docente coordinatore. 
Ogni componente scolastica potrà richiedere al Dirigente scolastico l’utilizzo dei locali dell’istituto per la 
convocazione di assemblee specifiche.  
Considerata l’importanza dell’alleanza educativa scuola-famiglia nella formazione integrale dei nostri 
ragazzi, si caldeggia la partecipazione. Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di 
partecipare e di rinnovare la Scuola e la Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio 
scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni. Si tratta di 
obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo garantire 
alle giovani generazioni.       
 Si invitano i Sigg. docenti a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della pubblicazione 
sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu della presente circolare, invitando contestualmente le stesse a 
scaricare dal sito e firmare l’apposito prestampato di conferma lettura (allegato alla circolare), 
consegnandolo ai rispettivi coordinatori, per il tramite dei ragazzi, entro lunedì 26 c.m.  
I Sigg. coordinatori dovranno sollecitare gli alunni a rispettare la data di consegna, acquisendo agli atti i 
moduli di riscontro, o consegnandoli in Presidenza su richiesta della Scrivente. 
                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                           
Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 


