
 

 

CIRCOLARE n. 51 
Palermo, 24/10/2017 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 
 

OGGETTO: Presentazione PTOF, firma patto di corresponsabilità e ELEZIONI dei 

Rappresentati dei Genitori nei Consigli di Classe. 

 

Si comunica che il giorno 30 Ottobre 2017 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti di classe dei 

genitori. Al fine di assicurare ai genitori una tempestiva e sicura notizia della convocazione 

delle elezioni, per il tramite dei propri figli, i docenti dovranno fare scrivere l’appunto agli 

alunni sul diario che dovrà essere firmato per presa visione dai genitori. 
Le operazioni avverranno nei rispettivi plessi e secondo il seguente orario: 

 

ORE 16.00:  

Per ciascuna classe, il docente coordinatore riceverà tutti i genitori in assemblea da lui stesso 

presieduta ed illustrerà loro il ruolo del Rappresentante nel Consiglio di classe; a seguire verrà 

presentata l'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/18 e sarà firmato il patto di corresponsabilità e la 

liberatoria per tutte le attività che prevedono l'utilizzo di immagini multimediali. Durante la 

riunione,il Docente coordinatore rivelerà i nominativi di n. 3 genitori che assumeranno l’incarico di: 

1 Presidente di seggio e 2 scrutatori di cui uno segretario di seggio. Alla fine della seduta 

assembleare verrà redatto il verbale su apposito modulo a cura e firma del docente coordinatore del 

c.d.c.. 

L’assenza del docente coordinatore va debitamente comunicato per delegare un sostituto. 

ORE 17.00:  

Costituzione di un seggio elettorale per ogni classe. Nel caso in cui non fosse possibile costituire un 

seggio per la classe si potrà costituire uno per corso o gruppo di classi.Intal caso si raccomanda di 

tenere separate le urneper classe. I Docenti coordinatori di plesso rientreranno a conclusione delle 

operazioni di voto per la stesura del verbale. Inizio delle operazioni di voto: ciascun genitore è nel 

contempo elettore attivo e passivo. Ogni genitore votante dovrà apporre la propria firma sul relativo 

elenco. Il voto viene espresso segretamente su apposita scheda firmata dal presidente di seggio. 

Possono essere espresse n. 2 preferenze. 

ORE 19.00:  

Chiusura del seggio e scrutinio. Viene redatto il verbale dello scrutinio con l’indicazione delle 

preferenze in ordine decrescente, a cura e firma della componente genitori del seggio. Vengono 

eletti “Rappresentanti” i primi quattro genitori nell’ordine. In caso di parità viene eletto il più 

giovane. Alla fine dello scrutinio ciascun presidente di seggio riporrà il materiale elettorale (verbali 

e schede) nell’apposita busta, per ogni classe e consegnerà il tutto all’incaricato “coordinatore di 

plesso” che provvederà al più presto a recapitarla in segreteria. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Liberto 
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


