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Garbagnate M.se 05/10/2018 

Prot. nr. 5760/A22a 

Circ. nr. 40 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTO IL PERSONALE 

 

 

OGGETTO:  Elezioni scolastiche dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

e di Sezione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la normativa vigente, indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe/Sezione 
Le elezioni si svolgeranno nelle date e nei luoghi seguenti: 
SCUOLA PRIMARIA 

  23 Ottobre 2018 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (Presentazione regolamento per elezioni rappresenti di Classe) 
Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (Votazioni) 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO 

 24 Ottobre 2018 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (Assemblea di classe, presieduto dal docente delegato dal Dirigente 
Scolastico) 
Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (Votazioni) 
 

SCUOLA INFANZIA 
  25 Ottobre 2018 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (Presentazione regolamento per elezioni rappresenti di Sezione) 
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (Votazioni) 
 

 
MODALITA’ DI VOTAZIONE 
Votano entrambi i genitori, o coloro che ne fanno legalmente le veci, in tutte le classi frequentate dai 
figli, sulla base di una lista che comprende tutti gli elettori (art. 20 DPR 416/74), in tal modo ogni 
genitore è contemporaneamente elettore e candidato. Il voto è personale, libero e segreto. 
Per votare occorre un documento di riconoscimento. 

 

FUNZIONI E COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE 
L’organo collegiale è di durate annuale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente suo 
delegato, membro del Consiglio stesso. 
Si riunisce in ore coincidenti con l’orario delle lezioni col compito di: 

1. Formulare al collegio dei docenti proposte relative all’azione educativa e didattica ed a iniziative 
di sperimentazione; 

2. Esprimere parere in materia di adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici; 

3. Agevolare i rapporti tra le diverse componenti della comunità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.Lgs n30/199 
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