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Ai genitori alunni Scuola Secondaria 

Ai Docenti 

Al sito 

Circ. 58 

 

Oggetto: Convocazione assemblee dei genitori e votazione per l’elezione dei 

rappresentanti nei Consigli di Classe Scuola Secondaria Primo grado. 

 

Le assemblee per le elezioni dei rappresentanti di Classe sono convocate come  da circolari 55 e  

56 in modalità online.  

Il link di accesso per le singole classi verrà inserito nel RE e  inviato via mail tramite Argo. 

 

ASSEMBLEA 
Ordine del Giorno: 

1.Programmazione e offerta formativa a.s. 2021/2022;  

2.Compiti e funzioni del Consiglio di classe; 

3.Modalità di votazione e di costituzione del seggio. 

 

Le assemblee saranno presiedute dai coordinatori del Consiglio di Classe. Laddove non fosse 

presente il Coordinatore è prevista la presenza di tre docenti. Si chiede ai docenti delle classi 

prime e a quelli arrivati nel presente anno scolastico di privilegiare la loro presenza nelle 
assemblee delle stesse, allo scopo di stabilire un contatto con i genitori degli alunni in entrata. I 

docenti in servizio su più classi potranno alternarsi per un lasso di tempo congruo nelle diverse 

assemblee. Necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno, ove presente. Nel corso 

dell’Assemblea si invita un genitore per classe a rendersi disponibile a svolgere le funzioni di 

“membro seggio” il giorno delle votazioni. 
 

Dopo la prima mezz’ora, i genitori gestiranno l’assemblea e provvederanno alla definizione dei 

candidati, degli aspiranti scrutatori, del segretario e del Presidente. 

 

 

VOTAZIONI SCUOLA SECONDARIA  
 

Gli aventi diritto al voto potranno esprimere nella scheda fino a due preferenze.  

Per ciascuna classe verranno eletti fino a 4 rappresentanti fra i genitori degli alunni iscritti.  

L’elettore è ammesso al voto previa presentazione di un documento di identità o mediante il 

riconoscimento da parte di un membro o un elettore del seggio e dovrà apporre la firma nell’elenco 
dei genitori. Non è consentito portare figli al seguito. 
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I genitori che hanno più figli nella stessa classe voteranno una sola volta; i genitori che hanno figli 

in più classi voteranno per ciascuna delle classi frequentate dagli stessi. 

Al termine della votazione avrà inizio lo scrutinio che terminerà con la proclamazione degli eletti e 

la consegna dei risultati all’incaricata scolastica presente, la quale si occuperà delle procedure di 

consegna in segretaria.  
 

Guspini, 14.10.2021                                                                                                   

 

 

                                                                                                           

 

               La Dirigente Scolastica 

                                                                                      
                                                                                                                            Giuliana Angius 

                                                                                                             [firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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