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Al personale docente 

Al personale ATA 
Alle famiglie 

All’albo di Istituto 
Al sito web sez. circolari 

 
 

Circolare n. 119 
 
OGGETTO: Modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe (per la 
componente dei Genitori) per l’a.s. 2021/2022. Istruzioni operative. 
 
CONVOCAZIONE ON LINE. I genitori degli studenti delle singole classi sono convocati in assemblea 
in videoconferenza il giorno 28/10/21 alle ore 15. Le riunioni si svolgeranno via Google Meet. 
Parteciperanno ad esse anche i coordinatori, oltre ai segretari e ai docenti della classe che lo 
vorranno. 
I genitori parteciperanno tramite link inviato per mail tramite Google Calendar.  
N.B. I coordinatori possono, in alternativa, inserire il link della videoconferenza Meet sulle 
Comunicazioni del registro elettronico riservate alle famiglie delle rispettive classi. Si ricorda però 
che tale link è strettamente riservato e si fa presente che i genitori che non avessero un account 
GMail devono contattare il coordinatore per essere invitati alla videoconferenza tramite Calendar, 
al fine di poter accedere all’incontro senza problemi tecnici. 
L’ASSEMBLEA. In ciascuna assemblea, il Coordinatore (o altro docente incaricato) presenterà le 
linee fondamentali della programmazione didattica della classe e informerà le famiglie sulle 
modalità di espressione del voto (O.M. 215/1991, art. 22, comma 3). L’assemblea inizierà alle ore 
15.00 e durerà il tempo necessario all’ascolto e alla discussione delle tematiche suindicate; 
terminerà in tempo utile per permettere ai componenti del seggio e alle famiglie di raggiungere la 
sede delle votazioni, che inizieranno alle ore 16.00. 
COSTITUZIONE DEL SEGGIO. Per ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, deve 
essere costituito un seggio elettorale, onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, 
quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti (O.M. 215/1991, art. 22, comma 4). Ogni seggio 
elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti 
tra i genitori della classe. I componenti del seggio e gli elettori provvederanno subito a 
raggiungere i locali adibiti alle votazioni, presso la sede centrale dell’Istituto, sita in Viale Prassilla, 
79. 
In ogni aula adibita a seggio saranno presenti una busta con le istruzioni, l’elenco dei genitori della 
classe e le schede elettorali. 
PREDISPOSIZIONE DI POSTAZIONI ALL’APERTO. Saranno predisposte una o più postazioni 
itineranti per poter votare all’aperto, nel cortile della scuola, in caso di stretta necessità. 
VOTAZIONI. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe avranno luogo il giorno 
28 ottobre 2021, subito dopo le riunioni, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, sulla base di un’unica lista 
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comprendente tutti gli elettori. Saranno eletti due rappresentanti per la componente dei genitori; 
ciascun elettore può esprimere una sola preferenza (O.M. 215/1991, art. 22, comma 7). 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio (O.M. 215/1991, art. 22, comma 8). 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo il termine delle 
operazioni di voto. Di tutte le operazioni dev’essere redatto un verbale (già predisposto) in duplice 
copia. 
 
Roma, 22 ottobre 2021         
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Angela Gadaleta 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 

 
 


	MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
	LICEO SCIENTIFICO STATALE “DEMOCRITO”

