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COMUNICAZIONE n.  28  del 29/09/2014 
 

Elezioni dei rappresentanti di classe 
Componente genitori 

 
Sono indette per il giorno 23 ottobre le elezioni dei rappresentanti di classe per la componente 
genitori. 
 
Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità.  
Tutti i genitori hanno l’elettorato attivo e passivo. Le elezioni si svolgeranno tutte nella sede 
centrale.   
Alle ore 15,30 il Dirigente di Istituto o i suoi delegati riceverà in Aula Magna i genitori in 
un’assemblea aperta, ove verranno illustrate le finalità delle elezioni scolastiche e degli Organi 
Collegiali. Alle ore 16 i genitori potranno recarsi nella aule loro destinate per incontrarsi in 
assemblee di classe. Per necessità organizzative, e per le note assenze di spazi, i genitori del 1 e 2 
anno di ciascuna sezione si riuniranno insieme. Stessa cosa faranno i genitori degli studenti del 
trienni, sempre riunendo insieme le tre classi della stessa sezione. 
Cartelli sulle aule indicheranno ai genitori ove recarsi.  
In queste assemblee, presiedute da un docente coordinatore, verranno riepilogati i compiti dei 
rappresentanti e le modalità del voto. Ovviamente sarà lasciato spazio ai genitori per discutere 
argomenti inerenti e, eventualmente, per presentare liste di candidature.  
Per favorire lo svolgimento dei lavori, liberando i genitori dalle incombenze di costituire un seggio 
per ciascuna classe, la Commissione Elettorale di Istituto provvederà a costituire per tutte le classi, 
distinte, un apposito seggio: ciò al fine di garantire a tutti, comunque, il diritto di voto.  
Le votazioni si svolgeranno dalle 16 alle 18.  
 

Il Preside 
 
 
…………………………….. 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………….. 
Genitore dello studente ……………………………………………………………. 
Della classe …………………………….. è a conoscenza che il giorno 23 ottobre dalle ore 15,30 e 
sino alle 18 si svolgeranno prima gli incontri e poi le votazioni per eleggere i rappresentanti di 
classe. 
 
 (Firma del genitore) _________________________________________ 
I coordinatori di ciascuna classe sono responsabili della verifica delle firme. 


