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CIRCOLARE N. 9      Castel San Giovanni, 10 Ottobre 2018 

 

 

ELEZIONI  DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Componente Genitori 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE     

 

Si precisano di seguito le modalità operative per l’effettuazione delle elezioni dei Consigli di Classe 

componente GENITORI previste nel giorno 30 ottobre 2018 (martedi): 

L'assemblea preliminare, presieduta dal  Docente Coordinatore della Classe , avrà inizio,  alle ore 16.30 e si 

dovrà concludere alle ore 17.00, immediatamente prima dell'insediamento dei seggi elettorali (uno per ogni 

classe), costituito da n° 3 membri (scelti dai Genitori durante la predetta assemblea) dei quali uno sarà 

designato a svolgere funzioni di Presidente ed un altro quelle di Segretario. 

 

 Si precisa che, secondo la normativa vigente, quando gli elettori di una classe risultino presenti in 

numero esiguo, è possibile trasferire l'urna elettorale e tutto il materiale (elenchi elettori, schede, ecc.) 

presso il seggio di un'altra classe previa verbalizzazione. 

E’ comunque inopportuno effettuare accorpamenti maggiori di 2 o 3 classi che costringerebbero gli 

scrutatori a trattenersi a scuola fino a tarda ora.L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori 

oppure a coloro che esercitano la patria potestà. 

 

            Non è richiesta per le elezioni relative ai Consigli di Classe la presentazione di liste di candidati in 

quanto si considerano tali tutti i genitori della classe, compresi in un'unica lista. 

 

 Per la componente Genitori si devono eleggere n. 2 rappresentanti; è consentita l'espressione di una 

sola preferenza. 

 

 Le operazioni di voto (ore 17.00-19.00) si dovranno svolgere senza soluzione di continuità, rispetto 

al termine dell'assemblea e si dovranno concludere entro le ore 19,30. 

 

Seguirà immediatamente lo spoglio delle schede a cura dei Sigg.ri scrutatori con la proclamazione degli 

eletti. 

 

 Si ricorda che il M.P.I. (vedi O.M. n° 215 del 15.07.1991) ha precisato che nell'ipotesi in cui due o 

più genitori riportino lo stesso numero di preferenze, il criterio legittimo da seguire è quello del sorteggio per 

l'attribuzione dei posti, non essendo prevista, per i Consigli di Classe, la presentazione di liste di candidati. 

 

Al termine delle operazioni di voto e spoglio schede dovrà essere redatto apposito verbale che sarà 

consegnato, unitamente al restante materiale elettorale al Collaboratore Scolastico designato. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 
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