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Protocollo lgar_tn-14/09/2017-0004913/2.3     Rovereto, 13 settembre 2017 
 
         Ai genitori 

Ai Coordinatori di classe 
Al Personale Ata 

 
Elezione dei rappresentanti di classe - Componente genitori. 

 
Il Dirigente Scolastico, vista la normativa vigente, ha convocato per martedì 17 ottobre 2017 le assemblee dei 
genitori per l’elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di classe. 
 
Il programma prevede: 
1. dalle ore 16.00 alle ore 16.30 incontro del Dirigente, del Presidente della Consulta dei genitori, dello staff 

e dei coordinatori di classe con i genitori delle classi prime. 
2. dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

a) assemblea generale con tutti i genitori in Teatro presieduta dal Dirigente Scolastico o un suo 
delegato che illustrerà i seguenti punti: 
- situazione generale all’inizio anno scolastico, 
- illustrazione dei compiti del Consiglio di Classe e modalità delle votazioni, 

b) si passerà quindi nelle singole aule dove proseguirà per ciascuna classe l’assemblea dei genitori 
presieduta dal docente coordinatore di classe. 

3. dalle ore 17.00 alle ore 18.00  - Assemblee di classe 
a) Il coordinatore fornirà informazioni sulla situazione della classe e sulla programmazione didattica. 
b) A seguire il coordinatore di classe provvederà all’insediamento del seggio che prevede la nomina di un 

presidente e di due scrutatori scelti tra i genitori e procederà alla compilazione del verbale di 
costituzione del seggio. 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00   
c) Al termine della prima ora, una volta insediato il seggio i coordinatori  di classe potranno lasciare l’aula 

e si darà quindi inizio alle operazioni di voto. Si ricorda che: 

- per le votazioni saranno usate le schede disponibili già vidimate  dalla Commissione elettorale; 
- ogni elettore prima di votare dovrà apporre la propria firma nell’elenco degli elettori della 

classe; 
- verranno eletti 2 rappresentanti ma è consentita una sola preferenza;  
- alle 19.00, chiuse le operazioni di voto, il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio dei 

voti e alla compilazione finale del verbale, che va firmato da tutti e tre i componenti del seggio; 
- tutto il materiale (urna, schede, elenchi, verbale) verrà consegnato al seggio centrale in Sala 

riunioni. 
d) In caso di mancanza di genitori disponibili ad assumere l’incarico di Presidente e scrutatore, il 

seggio sarà trasferito al seggio centrale in Sala riunioni. 
In questo caso, prima del trasferimento del seggio, il coordinatore di classe provvederà a far votare tutti 
i genitori presenti usando le schede già vidimate e poi consegnerà tutto il materiale (urna, schede, 
elenchi, verbale) al seggio centrale dove continueranno le operazioni di voto per i genitori che non 
hanno potuto partecipare all’assemblea. 
Al materiale elettorale si prega di aggiungere un foglio nel quale siano elencati i genitori che si rendono 
disponibili ad essere eletti come rappresentanti. 
Una volta consegnato il materiale al seggio  centrale i coordinatori  di classe saranno liberi da 
ogni impegno. 

4. Al termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale procederà a validare i risultati in modo da 
predisporre gli elenchi dei genitori eletti nelle singole classi. 

 

I risultati verranno comunicati entro una settimana dalle elezioni. 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Francesco C. De Pascale 

 

Allegato: NORME DA SEGUIRE PER UNA CORRETTA VOTAZIONE 
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NORME DA SEGUIRE PER UNA CORRETTA VOTAZIONE 
GENITORI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

 
Il coordinatore provvede all’insediamento del seggio: 
1- alla nomina del presidente e di due scrutatori scelti fra i genitori,  
2- alla compilazione del verbale di costituzione del seggio.  
 
Al momento della votazione ogni votante deve apporre la propria firma sull’elenco 
responsabili ammessi al voto. 
 
Le schede non devono presentare segni di riconoscimento di alcun genere (cancellature, 
scarabocchi, correzioni, sottolineature, commenti vari). 
 
I candidati si votano con nome e cognome, indicati correttamente come da elenco di classe, 
pena la nullità delle votazioni, senza simboli e sottolineature, infine usare solo la penna nera 
o blu. 
 
Sono eleggibili 2 rappresentanti ma va espressa una sola preferenza. 
 
I verbali devono essere compilati in ogni singola voce e controfirmati. 
 
Alla fine della prima ora, se non si è costituito alcun seggio nella classe, la busta gialla con le 
firme dei genitori, il verbale, assieme alla busta della classe contenente le schede votate e 
non, va portata al seggio unico al piano terra.  
Sulla busta, aperta, dovranno essere trascritti i nomi dei genitori che si sono candidati per 
poter essere eletti da coloro che voteranno al seggio centrale, che sarà aperto e attivo fino 
alle 19:00, perché impossibilitati ad essere presenti durante il consiglio di classe. 
 
In sede di scrutinio se due genitori ottengono lo stesso numero di voti è sufficiente 
trascriverlo sul verbale. Sarà la Commissione elettorale che provvederà successivamente al 
sorteggio e alla proclamazione degli eletti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


