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Circ. n. 22 

                                                                                                                    A tutto il Personale Scolastico 
              Agli Studenti  

                                                                                                                     Ai Genitori 
 

OPERA e ROZZANO 

Rozzano, 12 ottobre 2020 

Ogg.: ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI 

1. Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe 

Le elezioni dei Genitori rappresentanti di classe si terranno al termine dei consigli di classe aperti, in 

calendario dal 20 al 30 ottobre 2020. Pertanto, il consiglio di classe, dopo l'illustrazione e la discussione del 

piano didattico annuale, "si trasforma" in assemblea di classe per l'elezione di cui sopra. 
Proseguendo nella linea di sburocratizzazione da tempo avviata, fatta salva l'autonomia decisionale 

delle singole assemblee di classe, la Dirigente ritiene ammissibile che le elezioni a scrutinio segreto dei 

rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe si svolgano soltanto qualora le candidature dichiarate 

durante l'assemblea stessa siano più di due. 
Nel caso, l'assemblea individuerà una nuova data per costituire il seggio elettorale, (che dovrà restare aperto 

per due ore), designerà il presidente e gli scrutatori e procederà all'elezione a scrutinio segreto. 
Nel caso in cui l'assemblea dei genitori (presieduta, come di consueto, dal coordinatore o, in sua assenza, dal 

docente più anziano) deliberi di accogliere le disponibilità dichiarate da uno o due genitori e decida di non 

procedere alle elezioni a scrutinio segreto, il giorno seguente i coordinatori provvederanno a comunicare in 

segreteria (alla sig.ra Luisa Pestrin a Rozzano o alla sig.ra Paola Rocco a Opera) i nominativi dei Genitori 

eletti per acclamazione.  
In caso di reclami, si procederà alla riconvocazione dell'assemblea e alla ripetizione delle elezioni. 

 

     

2. Rappresentanti degli Studenti nei consigli di classe e rinnovo annuale della rappresentanza degli 

Studenti nel Consiglio di Istituto  
Le elezioni dei Rappresentanti di classe e dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto si 

terranno durante le assemblee di classe del giorno 27 ottobre 2020. 
Le assemblee si terranno nelle classi, durante la seconda ora di lezione. 
I Docenti in servizio nella classe in tale orario presiederanno allo svolgimento dei lavori per la loro intera 

durata, verificando che la votazione e lo scrutinio si svolgano regolarmente e siano correttamente verbalizzati 
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dagli Studenti che verranno nominati presidente, scrutatore e segretario del seggio elettorale. Per l'elezione dei 

Rappresentanti di classe, tutti gli Studenti sono candidati e verranno proclamati eletti i due che avranno ottenuto 

il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al sorteggio. Gli elettori possono indicare una sola 

preferenza.  Per l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto, ricordo ancora che 

il termine per la presentazione delle liste dei candidati è fissato per le ore 12.00 del  20 ottobre 2020. 

Avvertenze per la votazione: 

a. l'elettore deve contrassegnare la lista prescelta; 

b. nell'ambito della lista votata, si possono esprimere al massimo due preferenze. 

Pertanto, il presidente e gli scrutatori dovranno prima conteggiare i voti ottenuti da ciascuna lista e solo 

successivamente i voti di preferenza. 

I Docenti presenti durante l'assemblea sono pregati di assistere e guidare i ragazzi, soprattutto i più inesperti, e 

di valorizzare al meglio questo momento di educazione civica; al termine delle operazioni, ritireranno il verbale, 

ne controlleranno la corretta compilazione e lo recapiteranno presso la segreteria della propria sede per la 

successiva elaborazione da parte della commissione elettorale. 

La corretta compilazione del verbale è indispensabile affinché la classe possa concorrere all'elezione dei 

rappresentanti di istituto, che risulterebbe viceversa impossibile in caso di verbalizzazione incompleta o 

scorretta. 

Si ringrazia per l'attenzione e per la collaborazione. 

                                                                                                   Per  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Prof.ssa Alessandra Bellodi 
 

 
 
 
 
 
 
 


