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Oggetto: Elezioni componente Genitori e Studenti nei Consigli di Classe 

 
Il Dirigente Scolastico decreta l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Classe per 

l’annualità 2020/21 Genitori e Studenti. 
 
Il Consiglio di Classe, con la presenza dei Genitori e Studenti, ha il compito di: 

- formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; 
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti. 

 
In sede di Consiglio di Classe, in presenza dei rappresentati dei genitori, possono essere trattati argomenti quali: 

- comportamento degli studenti; 

- interessi, problemi e difficoltà dei ragazzi; 
- impegno nello studio e nell’attività didattica; 
- organizzazione di attività integrative e visite di istruzione; 

- adozione libri di testo; 
- non possono essere trattati singoli casi. 

 
Modalità delle Elezioni (studenti – genitori) 
 

01) Componente Studenti 
- Le votazioni si svolgeranno con procedure semplificate; 

- ogni elettore sarà anche eleggibile; 
- i rappresentanti da eleggere sono n.02 (due), si potrà esprimere solo n.01 (una) preferenza; 

 
Assemblea di Classe 

- l’Assemblea di Classe, da tenersi nelle rispettive aule, si terrà in data 30/10/2020 dalle 9.10 alle 10.00 e, a 
seguire dalle ore 10.00 alle ore 11.00, le votazioni e il relativo spoglio; 

- al termine dello spoglio il seggio compila il verbale e consegna tutto il materiale alla Commissione Elettorale; 

- nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino, ai fini delle elezioni, lo stesso numero di voti la Commissione Elettorale 
procederà, al fine della proclamazione, per sorteggio. 

- i docenti in servizio assisteranno a tutte le operazioni per garantire la sicurezza delle stesse ed il rispetto dei protocolli 
in essere. 

 
02) Componente Genitori 

 
Il giorno 23/10/2020 alle 15.00 si terrà un evento online (il link verrà pubblicato sulla homepage del sito il 

giorno stesso) in cui il Presidente della Commissione elettorale illlustrerà il ruolo e la funzione della rappresentanza 
Genitori nell’ambito del Consiglio di Classe come previsto dal D.L. 294/1997. 

Si fa presente che, vista la particolare situazione dettata dall’emergenza epidemiologica, i genitori che intendono 
candidarsi dovranno comunicare la propria disponibilità esclusivamente a mezzo mail da inviare a: 
enrico.ferri@isrosselliaprilia.gov.it entro il giorno 28/10/2020, indicando le proprie generalità, quelle del/la figlio/a 

unitamente a: classe, sezione e indirizzo dello/a stesso/a, nonché copia del documento d’identità in corso di validità. 
 

Il giorno 30/10/2020 si terranno le votazioni in presenza presso la Sede Est nel rispetto dei protocolli imposti dalla 
normativa vigente. 
- Le votazioni si terranno con procedure semplificate; 
- ogni elettore sarà anche eleggibile; 
- i candidati da eleggere, per ogni Consiglio di Classe, sono n.02 (due), si potrà esprimere solo n.01 (una) preferenza; 

- i seggi saranno costituiti con la possibilità di accorpare più classi dello stesso corso/indirizzo di studio in un unico 
seggio; 

- dalle 16:00 alle 18:00 si procederà alle votazioni e a seguire lo spoglio, la compilazione dei verbali per ogni classe 
e la consegna di tutto il materiale alla Commissione Elettorale. 

 
Nell’ipotesi che uno o più genitori riportino, ai fini dell’elezione, lo stesso numero di voti la Commissione Elettorale 

procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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