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Circ. n° 20         Colico,  15 ottobre 2013 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
ITC –  IPSIA 

 
OGGETTO: Assemblee di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.     
                   

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con C.M. N. 20 del  01.08.2013 ha confermato la procedura 
semplificata per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

Le assemblee di classe e le votazioni si terranno presso la sede 

MARTEDI’ 29/10/2013 
 
• ASSEMBLEE DI CLASSE   ore 15,00 
L’ assemblea sarà presieduta dal Coordinatore di classe ed avrà come oggetto di discussione i seguenti 
argomenti : 
1. Finalità e competenze del Consiglio di Classe ; 
2. Funzione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe; 
3. Programmazione didattico-educativa del Consiglio di Classe.  
 
Le assemblee si svolgeranno nelle aule corrispondenti alle classi frequentate dai vostri figli. 
 
LE  VOTAZIONI SI SVOLGERANNO AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA FINO ALLE ORE  17.00      
 
I genitori presenti all’assemblea voteranno direttamente  in aula e costituiranno successivamente un unico 
seggio elettorale, costituito da tre genitori disponibili, che si insedierà a partire dalle ore 16.00 nell’aula 3^ 
A AFM per la prosecuzione delle operazioni di voto e lo spoglio delle schede.  

 
MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili.  
Il voto  deve essere espresso indicando un solo nominativo sulla scheda predisposte dalla scuola. 
Saranno eletti, per ciascuna classe,  i due genitori che avranno riportato il maggior numero dei voti . In caso 
di parità, il seggio elettorale procederà per sorteggio; lo stesso criterio sarà osservato nel caso in cui i 
candidati (tutti i genitori della classe) non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. 
Si invitano tutti i genitori a partecipare e si porgono cordiali saluti. 
 
          Il Dirigente Scolastico  
                     Walter Valsecchi 
 
 
 


