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Circolare n.  60 DOC/ALU/ATA  

     

   

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di Classe: 

Giovedì 29/10/2020 (pomeriggio). 

 

 

Cari genitori la partecipazione alla vita della scuola è un’opportunità che si può concretizzare con la 

presenza negli Organi Collegiali.  

l’Istituto frequentato da vostre/i figlie/i rinnova i Rappresentanti della Componente Genitori in 

seno ai Consigli di Classe per l’anno scolastico 

I rappresentanti sono due 

rappresentare le istanze della componente genitori e conoscere tramite i docenti la situazione della classe 

ed ha il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ai libri 

di testo, ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed ampliare i rapporti tra docenti e 

genitori.  

Il Consiglio di Classe  è composto dai docenti della classe, dai due rappresentanti dei genitori e da 

due studenti regolarmente eletti.  

 

Data l’importanza del ruolo, la partecipazione del Genitore/Tutore è vivamente apprezzata e 

raccomandata. Tutti possono candidarsi e dare un esemp

 

Per prepararsi al ruolo da svolgere, conoscere le procedure dell’elezione e svolgere le relative 

elezioni è indetta l’Assemblea dei Genitori 

 

L’incontro è così organizzato: 

 

- assemblea di classe dalle ore 17.00 

alunni: i genitori partecipano all’assemblea presieduta dal coordinatore di classe che illustrerà le 

modalità delle votazioni, nonché i compiti attribuiti a detti 

 

- insediamento dei seggi elettorali

un presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori. Uno scrutatore funge da segretario. 

Successivamente si darà inizio alle opera

degli eletti. 
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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di Classe:  

 

Cari genitori la partecipazione alla vita della scuola è un’opportunità che si può concretizzare con la 

l’Istituto frequentato da vostre/i figlie/i rinnova i Rappresentanti della Componente Genitori in 

Classe per l’anno scolastico 2020/2021.  

 per classe. Avranno la possibilità di intervenire nei consigli di classe, di 

rappresentare le istanze della componente genitori e conoscere tramite i docenti la situazione della classe 

ha il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ai libri 

di testo, ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed ampliare i rapporti tra docenti e 

mposto dai docenti della classe, dai due rappresentanti dei genitori e da 

Data l’importanza del ruolo, la partecipazione del Genitore/Tutore è vivamente apprezzata e 

Tutti possono candidarsi e dare un esempio di cittadinanza attiva.  

Per prepararsi al ruolo da svolgere, conoscere le procedure dell’elezione e svolgere le relative 

elezioni è indetta l’Assemblea dei Genitori GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 alle ore 16.30. 

ore 17.00 alle ore 17.30, nelle aule della classe frequentata dai rispettivi 

alunni: i genitori partecipano all’assemblea presieduta dal coordinatore di classe che illustrerà le 

modalità delle votazioni, nonché i compiti attribuiti a detti rappresentanti;  

insediamento dei seggi elettorali dalle ore 17.30 alle ore 19.30: i seggi elettorali sono costituiti da 

un presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori. Uno scrutatore funge da segretario. 

Successivamente si darà inizio alle operazioni di voto seguite da spoglio/scrutinio e proclamazione 
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Cari genitori la partecipazione alla vita della scuola è un’opportunità che si può concretizzare con la 

l’Istituto frequentato da vostre/i figlie/i rinnova i Rappresentanti della Componente Genitori in 

per classe. Avranno la possibilità di intervenire nei consigli di classe, di 

rappresentare le istanze della componente genitori e conoscere tramite i docenti la situazione della classe 

ha il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ai libri 

di testo, ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed ampliare i rapporti tra docenti e 

mposto dai docenti della classe, dai due rappresentanti dei genitori e da 

Data l’importanza del ruolo, la partecipazione del Genitore/Tutore è vivamente apprezzata e 

 

Per prepararsi al ruolo da svolgere, conoscere le procedure dell’elezione e svolgere le relative 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 alle ore 16.30.   

nelle aule della classe frequentata dai rispettivi 

alunni: i genitori partecipano all’assemblea presieduta dal coordinatore di classe che illustrerà le 

 

: i seggi elettorali sono costituiti da 

un presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori. Uno scrutatore funge da segretario. 

zioni di voto seguite da spoglio/scrutinio e proclamazione 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

La prof.ssa S. Pancioni per la sede di Ancona e la prof.ssa E. Giorgetti per la sede di Chiaravalle, componenti 

della Commissione Elettorale, restano a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

Le elezioni dovranno svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione SARS- CoV -2. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 

 


