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Prot. n.       Maserà di Padova, 8 ottobre 2019 
 

- AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
- AI  DOCENTI 
- AL PERSONALE A.T.A. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“PAPA GIOVANNI XXIII^” 
 
- AL SITO DELL’ISTITUTO 

 
OGGETTO: Convocazione delle Assemblee di Classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Con-

sigli di Classe – Anno Scolastico 2019/2020 
 
 

Sono convocate le ASSEMBLEE DI CLASSE  per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe il 
giorno MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2019, alle ore 16.00  presso le rispettive aule della scuola, con il seguente 
Ordine del Giorno: 

 
1. Andamento educativo-didattico della classe in avvio di anno scolastico; 
2. Presentazione della programmazione formativa e didattica per l’anno scolastico 2019/20; 
3. Scuola-Famiglia: impegni condivisi, modalità di comunicazione, utilizzo registro elettronico, 

incontri; 
4. Autovalutazione e Rendicontazione sociale: aggiornamenti; 
5. Compiti dei Consigli di interclasse e dei genitori rappresentanti; 
6. Designazione dei genitori per il seggio elettorale e individuazione dei candidati per 

l’incarico di rappresentante di classe; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
Ore 17.15 insediamento del seggio e apertura votazioni 
 
Ore 19.15 chiusura del seggio, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti. 
 
 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 
 
Le operazioni di voto iniziano alle ore 17.15. 
Subito dopo il loro termine, inizia lo scrutinio. 
Si costituisce il seggio formato da tre genitori (un presidente e due scrutatori), in ogni classe.  
 
Il riconoscimento degli elettori avviene nelle forme consuete, mediante esibizione di un documen-
to o per conoscenza diretta dei componenti il seggio. 
 
I componenti del seggio hanno il compito di: 
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1. consegnare agli elettori la scheda - che dovrà essere firmata per convalida da uno scrutato-
re e contenere l’indicazione della classe cui si riferisce - e illustrare agli elettori le modalità 
di votazione; 

2. procedere allo spoglio delle schede al termine della votazione; 
3. compilare e firmare il verbale nella parte relativa allo scrutinio e riporlo insieme al restante 

materiale nell’apposita busta al termine delle operazioni. 
 
Nell’aula deve essere riservato uno spazio per la votazione disposto in modo tale da assicurare la 
segretezza del voto. 
Sono elettori tutti i genitori degli alunni della classe (chi ha più figli nella stessa classe vota una sola 
volta; i genitori che hanno più figli che frequentano la scuola primaria voteranno in ogni classe in 
cui hanno figli iscritti) o quanti esercitano la patria potestà. 
 
NON E’ AMMESSO IL VOTO PER DELEGA. 
 
Sono eleggibili tutti i genitori della classe; si vota esprimendo una preferenza, scrivendo il co-
gnome o il numero di posizione nella lista elettorale del candidato scelto. 
 
RISULTERANNO ELETTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE I QUATTRO (4) GENITORI CON IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE. 
 
Si invitano i Genitori di tutte le classi prime a stampare il “Patto di corresponsabilità di scuola se-
condaria” reperibile sul sito dell’Istituto www.icsmasera.edu.it alla voce “L’Istituto-Regolamenti”, 
e a restituirlo firmato in sede di Assemblea. 
 
Ringraziando sin da ora per la preziosa collaborazione offerta al buon andamento della vita scola-
stica, saluto cordialmente. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Sbriscia 

 

 

 
LA FIRMA DEI GENITORI DI PRESA VISIONE DELLA PRESENTE CONVOCAZIONE 
AVVERRÀ TRAMITE LIBRETTO PERSONALE DELL’ALUNNO. 
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