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Circ. n. 46 
Milano, 17 ottobre 2019 

 
 
Ai docenti - Ai genitori 
Agli studenti - Al personale ATA - 
All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Assemblee per le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei CONSIGLI DI 
CLASSE del giorno 22 Ottobre 2019 – (a.s. 2019/2020) 
 

Il giorno 22 ottobre p.v., come da piano annuale, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe che si terranno alle 17.00 nelle rispettive aule. 

Le assemblee saranno presiedute dal docente coordinatore di classe ed avranno una durata di 
mezz’ora. Durante l’assemblea saranno diffuse le informazioni essenziali relative alle elezioni e 
saranno raccolte le candidature. 

Alle ore 17,30 – terminata l’assemblea – si costituirà il seggio elettorale per procedere alle 
operazioni di votazione. Il seggio sarà costituito da un presidente e da due scrutatori. 

Nell’eventualità che gli elettori di una o più classe siano presenti in numero così esiguo per cui 
sia difficile la costituzione del seggio è possibile accorpare le classi affinché le votazioni si svolgano 
presso il seggio di un’altra classe. 

I rappresentanti da eleggere sono due e si può esprimere una sola preferenza. Le elezioni 
dovranno avvenire a scrutinio segreto. Le operazioni di voto si concluderanno entro le ore 19,00 con lo 
spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti.  

In alternativa alla procedura sopra indicata, l’assemblea di classe dei Genitori può deliberare, 
laddove le candidature dichiarate durante l’assemblea stessa siano soltanto e non più di due, di 
accogliere tali disponibilità e di non procedere alle elezioni. Pertanto si può procedere alla elezione dei 
Rappresentanti per “accettazione” da parte dei genitori dichiaratisi disponibili. 

Tale decisione dovrà essere debitamente verbalizzata. Al termine delle operazioni di voto il 
verbale ed il materiale vanno consegnati alla commissione elettorale. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Commissione Elettorale (proff. Peirone – 
Vailati – Cislaghi S.). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr Alessandro Gullo 
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