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COMUNICAZIONE INTERNA N. 40 
 

 

AI GENITORI 

SEDE E SUCCURSALI 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE - GENITORI 

 

 Anche quest’anno occorre rinnovare la componente GENITORI nei Consigli di Classe. 

L’appuntamento è estremamente importante, perché consente ai genitori di esprimere la loro volontà in seno 

ad un organo con funzioni ben precise nell’ambito della collaborazione fra scuola e famiglia, che è sempre 

stata particolarmente curata dalla nostra Scuola. 

A tale scopo vengono indette per il giorno 

 

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2019 

 

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

Ore 17,30 - 18.00 

 

Si svolgeranno le assemblee dei genitori, presiedute dal docente coordinatore, per reperire le disponibilità da 

parte dei genitori a candidarsi nelle elezioni dei vari consigli di classe. Il docente coordinatore ha il compito 

di avviare la costituzione del seggio, costituito da due genitori, di cui uno presidente. In caso di difficoltà nel 

reperire genitori per costituire il seggio, due o più classi possono riunirsi per costituire un solo seggio. 
 

Al termine dell’assemblea si svolgeranno le elezioni con le seguenti modalità 

 

Ore 18.00 – 19.00  
 

1. Costituito il seggio, si procede alla votazione; sulla scheda va espressa una sola preferenza. 

2. Le operazioni di voto termineranno alle ore 19.00. 

3. In caso di parità di suffragi si procede all’elezione per sorteggio. 

4. Al termine delle operazioni di voto i presidenti del seggio consegneranno i resoconti dei risultati al 

docente a ciò preposto o in segreteria. 
 

Si precisa che i seggi per le elezioni dei rappresentanti dei genitori per i Consigli di Classe verranno 

costituiti nelle aule di appartenenza delle varie classi. Pertanto i genitori delle classi collocate nelle 

succursali dovranno recarsi, per esprimere il voto, presso la Succursale di via Broccaindosso 48 e di 

via del Riccio 5.  

 

Bologna, 8 ottobre 2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Grazia Cortesi 
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