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Circ. Int. n. 27 

 

 

           Nichelino, 10/10/2019                                                                                                                          
 
                          Alle Famiglie 
 

Al Personale Docente scuola 
secondaria primo grado 
 
Al Personale ATA 

 
 

OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti di classe 
 
Il giorno 23 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 si svolgerà presso la scuola Sec. Primo grado plesso Moro, le 
elezioni dei rappresentanti di classe come previsto dalla normativa. 
 
“I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe.  

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di 

ogni genitore proporsi per essere eletto. 

L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con procedure semplificate. 

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il 

miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace 

rapporto scuola-famiglia (articolo 5 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994  e successive modifiche).” 

 
 
Le elezioni saranno precedute da una breve riunione nella quale il docente coordinatore spiegherà i compiti del 
rappresentante eletto, individuerà le candidature e i componenti del seggio. 
Le operazioni di voto avranno una durata di 1.30 ore. Dopo lo spoglio, il presidente del seggio elettorale proclamerà gli 
eletti. 
Tutto il materiale elettorale dovrà essere consegnato ai collaboratori scolastici in servizio che provvederanno a 
depositarlo dentro l’ufficio alunni prima di provvedere alla chiusura dei locali. 
I docenti coordinatori sono pregati di comunicare alle famiglie mezzo diario il presente avviso, accertandosi della 
ricezione dello stesso. 
 

 

       
     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Sara COLATOSTI  
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993      
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