
 
 

Prot. n°     3916 /I.6                                                               Brancaleone,   12/10/2017 
 

AI DOCENTI 
AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDRIA PRIMO GRADO 
BRANCALEONE – AFRICO – BRUZZANO 

AI DOCENTI 
ALBO  E SITO WEB 

 
OGGETTO: Convocazione assemblea di classe – Elezione rappresentanti dei genitori nel 

Consiglio di Classe A.S. 2017/2018. 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI: gli artt. 5,t31 e 33 del D.L. n. 297; le OO. MM. N° 215 del 15/7/1991 e ,n° 277 
del 17/6/1998; la C. M. n° 20 del 1/8/2013; la C. M. n. 7 del 21/09/2016; PRESO ATTO 
delle disposizioni impartite dal MIUR con propria nota prot. 11642 del 26/09/2017. 
PRESO ATTO della data di svolgimento delle elezioni deliberata dagli OO. CC. ed assunta 
nel Piano della Attività per l’A. S. 2017–2018.  

INDICE 
Le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  
della scuola secondaria di I grado per l’a. s. 2017/2018. 

Le votazioni avranno luogo GIOVEDI’ 26  OTTOBRE 2017, presso la scuola ed il plesso 
di appartenenza, secondo il seguente orario: 

ore 16.30/17.30: assemblea di classe alla presenza del docente delegato (docente 
coordinatore). 

O.d.G.: 
1. Presentazione situazione di partenza della classe. 
2. Illustrazione Regolamento di Disciplina degli Alunni. 
3. Compiti e finalità del Consiglio di Classe; 
4. Accordi e raccolta candidature. 
 
ore 17.30: costituzione del seggio e operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 
dei genitori nei consigli.   

                                                Modalità di votazione 

1. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e comunque per una durata 
non inferiore a due ore, senza soluzione di continuità con l’assemblea di classe; 
2. Su ogni classe si costituirà un seggio elettorale (1 presidente + 2 scrutatori); 
3. Ogni classe elegge quattro rappresentanti nel Consiglio di Classe ; sulla scheda ogni 
elettore potrà  esprimere massimo due preferenze; 
4. I genitori dovranno votare in tutte le classi frequentate dai figli; 
5. Sono elettori entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci; 
6. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega ed è opportuno presentarsi al seggio 
con un documento d’identità. 
7. Alle ore 19.30 avranno luogo le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 
                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Romeo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 


