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          Reggio Emilia, 12/10/2022 
 

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 
Anno scolastico 2022/2023 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la normativa vigente  
Visto il calendario delle attività funzionali all’insegnamento 
 

CONVOCA 
 

l’Assemblea dei genitori di ciascuna classe di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo “M.E.Lepido” con le 
seguenti disposizioni:  
 

DISPOSIZIONI 
 

 Le assemblee di classe saranno presiedute dal docente di classe. Si illustreranno la 
programmazione del Consiglio di Classe, le modalità elettorali e tutte le procedure. 

 Al termine di ogni assemblea si costituirà un seggio elettorale per classe per procedere 
immediatamente alle votazioni per l’elezione di 1 genitore rappresentante per ogni classe per la 
scuola dell’infanzia; 1 genitore per la scuola primaria e 4 genitori per la scuola secondaria di I grado 
(media),. 

  Il seggio sarà composto da 3 genitori: un Presidente e due Scrutatori (di cui uno fungerà da 
segretario) scelti dai genitori presenti. Nelle aule saranno presenti gli elenchi nominativi dei genitori. 
Tutte le classi voteranno al termine dell’Assemblea.  

 Nell’eventualità in cui gli elettori del plesso siano in numero esiguo, sarà possibile riunire in un unico 
seggio le classi parallele della scuola media (tutte le prime, tutte le seconde, …) e le classi di un intero 
corso di scuola primaria (dalla prima A alla quinta A, …) 

 Al termine delle votazioni si procederà subito allo scrutinio, alla compilazione e alla firma del verbale, 
uno per classe, in cui dovranno risultare i nominativi dei genitori eletti e di quelli che hanno ottenuto 
voti. Il verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti del seggio. Tutto il materiale elettorale sarà 
poi riposto nell’apposita busta da consegnare al personale della scuola preposto. 
 

MODALITA’ DI VOTO 
 

 Tutti i genitori possono votare ed essere votati.  

 Non sono ammesse deleghe. 

 Si possono esprimere 2 preferenze per la scuola media, 1 preferenza per la primaria e 1 per l’infanzia. 

 I genitori con più figli voteranno tante volte quante sono le classi in cui i figli sono iscritti. 

 Risulteranno eletti i genitori che hanno ottenuto più voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DANTE ALIGHIERI”   Giovedì 13 ottobre ore 16.15  
Si raccomanda la chiusura dei seggi non prima delle 18.15 per favorire la partecipazione di tutti i genitori. 
 
SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”        Mercoledì 26 ottobre ore 18.00 
Si raccomanda la chiusura dei seggi non prima delle 20.00 per favorire la partecipazione di tutti i genitori. 

 
SCUOLA PRIMARIA “GINO BARTALI”      Mercoledì 26 ottobre ore 18.00 
Si raccomanda la chiusura dei seggi non prima delle 20.00 per favorire la partecipazione di tutti i genitori. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “M.E. LEPIDO”     Giovedì 20 ottobre ore 17.30 
Si raccomanda la chiusura dei seggi non prima delle 19.30 per favorire la partecipazione di tutti i genitori. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Silvia Ovi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 D.lgs 39/93 
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