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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni 

della Scuola Primaria di tutti i Plessi 

 

Al Personale Docente Scuola Primaria di tutti i Plessi  

  

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Convocazione per elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, a.s. 

2019/2020 e incontro Scuola-Famiglia 

 

 

 Si comunica che venerdì 25 ottobre pv, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, sono indette le 

elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Inter/Classe. 

 Alle ore 17:00 i genitori, accolti dal docente Coordinatore, si riuniscono nell’aula predisposta, 

ovvero nell’aula della classe di frequenza del proprio figlio o della propria figlia, in Assemblea, 

durante la quale vengono informati delle competenze dell’organo Consiglio di Classe e delle funzioni 

del Rappresentante dei Genitori e discutono di eventuali problemi relativi alla classe di frequenza dei 

propri figli.  

 Alle ore 17:30 il Coordinatore presiede all’allestimento del Seggio, composto da un Presidente 

e da due Scrutatori, scelti tra i genitori presenti e disponibili. Il Seggio segue le operazioni di voto, 

provvede allo spoglio dei voti, alla proclamazione degli eletti e alla stesura dei verbali. 

Le operazioni di voto proseguono fino alle ore 19:00. L’elezione ha luogo, per ogni singola 

classe, sulla base di un’unica lista comprendente tutti i genitori elettori ed eleggibili. Il Rappresentante 

è uno per ogni classe ed ogni elettore può esprimere una sola preferenza, scrivendo sull’apposita 

scheda il nome e il cognome del genitore candidato prescelto. In base alla normativa vigente in caso 

di parità di voti ottenuti, per la nomina del Rappresentante, si procede con il sorteggio. Il 

Rappresentante eletto resta in carica fino alle elezioni successive. I plichi saranno consegnati dai 

Coordinatori al Responsabile di Plesso Scuola Primaria e da questi in Segreteria.  

Dalle ore 17:30 alle ore 19:00, contemporaneamente alle elezioni, si tiene l’incontro scuola-

famiglia al quale partecipano tutti i docenti per rapide e brevi informazioni ai genitori sulla 

partecipazione dei propri figli al dialogo educativo.  
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