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Comunicato n.   14                  Val di Zoldo, 14.10.2017 

 

Ai docenti della scuola sec. 

di 1° grado 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale - 

Consigli di Classe.- 

 

MARTEDI’ 24 OTTOBRE 2017, avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno 

ai Consigli di Classe. 

 

I docenti Coordinatori didattici presiederanno l’assemblea dei genitori convocata per le ore 

15,00 per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, al fine di illustrare le 

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare 

sulle modalità di espressione del voto. Nella stessa sede si tratteranno, inoltre, i seguenti argomenti: 

 

1) Linee fondamentali della proposta di programma didattico/educativa; 

2) Progetti e attività per l’innalzamento dell’offerta formativa; 

3) Prima valutazione della classe ed eventuali problemi; 

4) Competenze dei Consigli di Classe e modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori. 

 

L’assemblea durerà fino alle ore 16,00 quando verrà costituito il seggio elettorale che resterà 

aperto fino alle ore 18,00. 

 

Il seggio elettorale è costituito da tre scrutatori, di cui uno con funzione di presidente. 

Le elezioni avvengono sulla base di una unica lista, distinta per classe, in cui sono compresi 

tutti gli elettori. 

Su ogni scheda si possono indicare due preferenze. I rappresentanti da eleggere in ciascuna 

classe sono quattro. Per ogni classe è affisso l’elenco nominativo dei genitori perché sia consultato. 

Subito dopo la chiusura del seggio, alle ore 18,00, iniziano le operazioni di scrutinio e si 

procede alla stesura del relativo verbale. 

Prima della votazione è opportuno richiamare l’attenzione dei genitori sulla scelta delle 

persone disponibili a far parte dei Consigli di Classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

             (dott. Massimo Pisello) 

 

 

 

 
INSEGNANTI DI CLASSE DELEGATI A PRESIEDERE L’ASSEMBLEA: 

 

1^A Prof. – SARTOR – PANCIERA – DE LUCA – DAZZI - AMEKUDI 

2^A Prof. – DAL ZOTTO –  FIORETTO –  SETZU – MONTONERI – DI BATTISTA 

3^A Prof. - SAGUI - DE MARCH – PORTANNESE -  FANGANO – DI TRAPANI 
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