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Com.  65/alunni      

                                                                           Brescia, 9.10.2020 

Ai genitori degli alunni  

Scuola Secondaria 1°: 

 Virgilio – Pirandello 

Sito 

  

Oggetto: Elezioni dei genitori Consigli di Classe anno scolastico 2020-2021 

 

Le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti di classe si svolgeranno nei seguenti 

giorni: 

Lunedi’ 26 ottobre corsi: A, C, D, E, I 

Martedi’ 27 ottobre corsi: B, F, G, H   

La scansione oraria in tutte e due le date sarà la seguente:  

Dalle ore 17.00 alle 18.00 assemblee di classe 

Dalle ore 18.00 alle 20.00 operazioni di voto 

Per accedere ai locali adibiti alle assemblee e alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della 

mascherina e l’utilizzo del gel igienizzante messo a disposizione nei locali. 

Si precisa che, a causa dell’emergenza sanitaria, all’assemblea di classe che si svolgerà in 

presenza rispettando la normativa Covid 19,  è permessa la partecipazione di un solo 

genitore, mentre al voto sono invitati entrambi i genitori. 

Ultimata l’assemblea di classe, presieduta dall’insegnante coordinatore, almeno due genitori 

disponibili si tratteranno al seggio elettorale in qualità di Presidente e di Scrutatore per le 

operazioni di voto e di verbalizzazione dei risultati. In base alle disposizioni ministeriali si 

costituisce un seggio per corso (un seggio per le classi della sez. A, uno per le classi della B 

ect…); gli elenchi degli elettori e l’urna elettorale saranno trasferiti nel seggio. I membri del 

seggio dovranno procedere alle operazioni elettorali distinte per ogni classe. 

 

Ordine del giorno delle assemblee di classe: 

1. compiti del rappresentante di classe/insediamento del seggio elettorale. 

2. comunicazione programmi curricolari/scansioni bimestrali/ampliamento offerta formativa 

3. comunicazione sintetica delle regole sanitarie definite dal Protocollo COVID19;  

4. andamento educativo didattico della classe 

Si ricorda che per ciascuna classe vengono eletti 4 rappresentanti dei genitori e che ogni 

genitore esercita sia l’elettorato attivo che passivo (può votare ed essere votato).   

E’ opportuno, tuttavia, esprimere consensi sui genitori che dichiarano la propria disponibilità. 

 Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e si 

concludono con la proclamazione degli eletti. 

A parità di punteggio riportato, si procede al sorteggio; analogamente si procede per sorteggio 

nel caso in cui nessuno abbia ricevuto voti.  

Si auspica la più ampia partecipazione. 

                                                                                  

Organi collegiali della scuola 

Consiglio di Classe  
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Il Consiglio di Classe  è composto dai docenti della classe e dai 4 rappresentanti dei genitori 

eletti. 

I Consigli di classe sono organi di durata annuale . Alle riunioni non partecipano i membri eletti 

(genitori) quando:  

1. Si tratti di coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari 

2. Si tratti di riunioni di scrutinio. 

I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato membro 

del Consiglio. 

Si riuniscono in ore non coincidenti con le lezioni con il compito di “formulare proposte al 

collegio docenti in ordine all’azione educativa didattica e ad iniziative di sperimentazione e con 

il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni”. 

Il  Rappresentante di classe ha molteplici funzioni : 

-favorire lo scambio di  informazioni tra i genitori perché possano conoscere meglio la scuola 

dei  propri figli 

-farsi portavoce di problematiche, iniziative, necessità della propria classe 

-fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica 

-convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora lo ritenga opportuno o i genitori lo   

richiedano  ( la convocazione dell’assemblea nei locali della scuola deve avvenire previa 

richiesta  indirizzata al Dirigente Scolastico, in cui sia specificato l’ordine del giorno) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria BELPONER) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
 

 
 

 


