
 
 
Circolare n. 51        Ancona, 16/10/2020 
 

  
                                                                                               

   Oggetto: Elezioni dei Rappresentati dei Genitori nei Consigli di Classe a .s. 2020/21. 
  

Come previsto dagli art. 21/23 dell’ O.M. n. 215 del 15/07/1991, il Dirigente Scolastico con 
proprio decreto ha stabilito che le assemblee elettorali e le elezioni dei rappresentanti dei Genitori 
nel Consiglio di Classe abbiano luogo nelle seguenti date: 

 
lunedì   26/10/2020 (Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico- Sociale); 
martedì 27/10/2020 (Liceo Classico e Musicale) 

 
Le assemblee elettorali avranno inizio alle ore 18.00 e saranno presiedute dai docenti 

Coordinatori di Classe, delegati dal Dirigente Scolastico, che illustreranno sinteticamente il profilo 
della classe, la funzione degli Organi Collegiali e le modalità di voto; compileranno inoltre le prime 
2 pagine del verbale, e collaboreranno all’ insediamento dei seggi. 

 
Alle ore 18.15, dopo la costituzione dei seggi, inizieranno le operazioni di voto che termineranno 
alle ore 19.00. 

 
Si ricorda che 

 le assemblee si svolgeranno nelle aule dei rispettivi figli; 

 hanno diritto di voto entrambi i genitori, ma devono avvicendarsi nella partecipazione 
all’assemblea; 

 ogni votante dovrà firmare il foglio apposito riportando il numero del documento di 
identità; 

 la votazione avverrà su scheda cartacea;  

 i membri da eleggere sono 2; 

 potrà essere espressa 1 sola preferenza; 

 potrà essere votato un qualsiasi genitore della classe. 
 

Alle ore 19.15, fatto lo spoglio elettorale e compilate le pagine 3,4 del verbale, il Presidente di 
seggio consegnerà la busta con il materiale al Collaboratore del Front-Office al piano terra. 
 
Si allega il prospetto relativo alle scale di accesso alle aule delle assemblee di classe. 
Si allega nota del Miur per i comportamenti da tenersi durante le operazioni di voto. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Angelica Baione 
 firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 
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