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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

Via San Martino n° 82 E-mail: pric819001@istruzione.it Tel. 0521 842527 
43029 Traversetolo – PR  Fax 0521 844872 

                                           Ai genitori degli alunni della sc. media 
                                              e p.c.         Ai Docenti coordinatori di Classe 

   Al Personale ATA 
 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Classe 
  Convocazione assemblea 
  Modalità di votazione 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI CLASSE GENITORI 
 
Si comunica che Mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 16,00  sono convocati presso la Scuola 

secondaria di Traversetolo tutti i genitori degli alunni iscritti per procedere all’elezione dei 4 
rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 
 
Il Consiglio di Classe ha il compito fondamentale di: predisporre la programmazione di classe; 
formulare proposte al Collegio Docenti per quanto riguarda l’azione educativa e didattica, le 
attività integrative, di recupero, di potenziamento; esprimere il proprio parere circa l’adozione 
dei libri di testo; estendere e agevolare i rapporti reciproci tra docenti e genitori. 
Si tratta dunque di un organismo importante all’interno del quale i genitori degli alunni possono 
esercitare un ruolo primario per migliorare l’attività didattica ed educativa. 
 
Di ogni consiglio fanno parte: 

1. gli insegnanti della classe 
2. quattro genitori eletti 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 

Alle 16.00 il Presidente dell’assemblea illustrerà ai genitori le modalità di votazione e il piano di 
lavoro della classe per l’anno scolastico 2019/2020. Al termine procederà ad istituire il seggio 
elettorale e a trovare la disponibilità dei genitori ad essere candidati. 

 
COME SI VOTA 

 

1. Votano entrambi i genitori degli alunni. 
 

2. Possono essere espresse, nella scheda, non più di due preferenze. 
In altre parole i genitori possono scrivere sulla scheda che sarà loro consegnata dal 
Presidente del seggio i nominativi di due genitori (si raccomanda di indicare 
chiaramente il nome e il cognome di chi si intende votare) 

 
3. Inizio delle operazioni di voto. 

I genitori presenti all’assemblea votano subito. 
 

4. Il seggio resterà aperto sino alle ore 18.00. 
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I genitori che non saranno presenti all’assemblea di classe potranno 
ugualmente recarsi a votare a scuola entro le ore 18.00. 

 
5. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi 

e cioè alle ore 18.00. 
 

Confidando nella partecipazione di tutti i genitori colgo l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 
 
                                  Il Dirigente Scolastico 
                                 -Giordano Mancastroppa- 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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