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 Circolare n.  20                            Muro Leccese, 28/09/2022 

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 

 

 Ai - Docenti delle Scuole Secondarie di 1° gr. 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Coordinatori di classe 

Loro  Sedi 

 

 Per  mercoledì 12/10/2022, alle ore 16.00, è convocata  per le classi della scuola secondaria di primo grado, 

l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.  

 I lavori si articoleranno in due momenti: 

1) un’assemblea per ascoltare e discutere  una comunicazione introduttiva che i Coordinatori terranno ai genitori e 

successivamente procederanno alla costituzione   del seggio elettorale. 

 La relazione introduttiva dovrà toccare i seguenti punti: 

a) rapporto scuola-famiglia; 

b) illustrazione del PTOF, del Progetto educativo-didattico della Scuola e del Patto di Corresponsabilità; 

c) funzionamento  del consiglio di classe  (funzioni, composizione, durata); 

d) costituzione del seggio; 

e) modalità di votazione. 

2) Dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si procederà all’ elezione  dei rappresentati dei genitori  nei consigli di classe. 

 In considerazione del fatto che  i consigli di classe costituiscono  la sede di più diretta collaborazione  delle 

componenti scolastiche per la realizzazione  degli obiettivi formativi, si invitano le SS.LL. a prestare l’aiuto, la  

collaborazione  e la consulenza che il caso richiede. In particolare si raccomanda di: 

a) far pervenire l’avviso di   convocazione dell’assemblea  a tutti i genitori aventi diritto al voto; 

b) predisporre gli spazi  per le operazioni  del seggio (esporre l’elenco dei genitori, predisporre le urne – 

sono sufficienti piccoli contenitori di cartone -), assicurarsi che tutto il materiale per le operazioni di 

votazione e di scrutinio sia disponibile sin dalla mattina di  mercoledì. 

c) prendere gli opportuni contatti al fine di assicurarsi la disponibilità  di almeno tre genitori per la 

costituzione del seggio (un presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario). 

Particolare attenzione sarà posta alla compilazione del processo verbale  di chiusura delle operazioni di scrutinio. 

 Ai Responsabili di plesso si raccomanda di coordinare le diverse fasi dei lavori della giornata di martedì, 

evitando assembramenti, garantendo l’igienizzazione delle mani e l’areazione dei locali,  offrendo chiarimenti e  

delucidazioni ai genitori,  impartendo le dovute istruzioni al personale ausiliario, ponendosi come momento di 

raccordo  dell’opera di aiuto e di collaborazione che gli insegnanti sono pregati di porgere al fine di presentare 

l’immagine di una scuola sicura, efficiente, disponibile al dialogo e convinta della opportunità del coinvolgimento dei 

genitori alla gestione  democratica  della scuola stessa. 

 I Coordinatori di classe cureranno la comunicazione alle famiglie, indicando data e orari di svolgimento 

dell’assemblea e delle operazioni di voto.  

 I Collaboratori  scolastici cureranno la distribuzione per ciascuna  classe  del materiale necessario, 

l’organizzazione degli spazi per le operazioni di votazione. Se lo riterranno,  convocheranno  i docenti per  

programmare gli interventi più opportuni; ritireranno, ad operazioni concluse, il materiale del seggio,  controllando 

che tutti i verbali  siano stati controfirmati dai membri dello stesso. Si ringrazia. 
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