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Circolare n.8 
 

Prot. n. 4715/02-05    del 08.10.2020                                                               Vibo Valentia, lì 08.10.2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Ai genitori per il tramite degli alunni 

Alla Commissione Elettorale 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto:  Elezioni  dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di  classe.          
Anno  Scolastico  2020-2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il D.P.R. n.416 del 31.05.1974 concernente le norme sull’istituzione e sull’orientamento 

degli organi collegiali; 
- Viste le OO.MM. permanenti  nn.215, 216 e 217 del 15.7.91, modificate ed integrate con le OO.MM.    

267 del 04.08.1995, n.293 del 24.06.1996 e n.277 del 17.06.1998; 

- Vista la C.M. n. 17681   del 02.10.2020; 

- Vista la nota dell’U.S.R. per la Calabria n.0016249 del 07.10.2020. 
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Presso questo Istituto e la sede di Mileto le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di classe per l’anno scolastico 2020-21. 

Le votazioni si effettueranno GIOVEDI’ 29 ottobre 2020 per tutte le classi, nei locali dell’Istituto. 

 Saranno precedute da un’assemblea presieduta da un docente all’uopo delegato dal 

Preside ed i cui lavori avranno inizio alle ore 15,30. L’assemblea, ascoltata e discussa una 

breve relazione introduttiva concernente le linee di programmazione didattica stabilita dai 

Consigli di classe, procede alla costituzione del seggio elettorale e alle successive elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe.  

 Le operazioni di voto inizieranno alle ore 15,30 e termineranno alle ore 18,30. 

Si procederà subito allo scrutinio dei voti. 

 Terminate le operazioni di scrutinio, i presidenti di seggio provvederanno a rimettere alla 

Commissione elettorale i verbali debitamente compilati e le schede scrutinate. 
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 Le elezioni si svolgeranno sulla base degli elenchi comprendenti tutti i genitori degli 

alunni di ogni singola classe. I rappresentanti da eleggere sono 2(due) per ogni classe. Si può 

esprimere una sola preferenza.  

 Risultano eletti i due genitori che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di 

parità di voti si procede alla proclamazione per sorteggio. 

                 N.B. IL PRESENTE ORDINE DEL GIORNO VIENE NOTIFICATO AI GENITORI PER 

IL TRAMITE DEI FIGLI . 
 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 

f.to Prof. Genesio Modesti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                
ai sensi ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


