
 

 

 

 

Circ. n. 30          Misilmeri, 04/10/2021 

 

          Personale Docente e ATA 

Famiglie 

DSGA  

Atti 

Sito  

 

OGGETTO: Assemblee di classe - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

A.S. 2021-2022    27 Ottobre 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23, 

Vista l’ O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni 
Visto l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 

192; VISTA la C. M. n.70 del 

21/09/2004; 
VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid-19;   

 

C O N V O C A in videoconferenza 

(link disponibile il giorno precedente sul sito istituzionale e sul  Registro Elettronico) 
 

l‘assemblea dei genitori di tutte le classi, presieduta dai componenti del Consiglio di Classe 

MARTEDI’ 26 ottobre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 

O.d.G.: 

1. Illustrazione attività  PTOF 

2. Presentazione della progettazione didattica educativa 

3. Illustrazione ruolo e funzione del rappresentante di classe 

4. Varie ed eventuali 

I N D I C E 

Le Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe nella giornata di 

MERCOLEDI’ 27 ottobre 2021 dalle ore 15,30 alle ore 17,30  

I N V I T A 

I docenti a dare massima diffusione della presente circolare, segnalando tramite avviso sul Diario 



la presa visione della stessa sul sito web della scuola. 

 

Confidando in una partecipazione numerosa si forniscono di seguito ulteriori informazioni 

ISTRUZIONI E MODALITÀ 

 per le elezioni dei rappresentanti dei genitori: 

- Le votazioni saranno precedute dall’assemblea di classe in videoconferenza presieduta dai 

componenti del Consiglio di classe  

- Nelle assemblee i docenti informeranno i genitori circa la composizione, le competenze e le 

modalità di svolgimento dei consigli di classe 

- Terminata l’assemblea gli insegnanti chiederanno ai genitori la disponibilità a costituire il seggio 
formato da TRE genitori, di cui uno PRESIDENTE 

- L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti 

- in ciascuna classe, il giorno successivo allo svolgimento dell’assemblea, deve essere costituito 

un seggio elettorale per facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di 

proclamazione degli eletti; 

- limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nell'eventualità in cui gli elettori di 

una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare 

gli stessi presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli 

elettori della classe e l’urna elettorale. 

- le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe hanno luogo sulla base di una unica 

lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei 

membri da eleggere se i candidati sono in numero superiore a uno. Nello specifico, il numero dei 

rappresentanti dei genitori da eleggere è: 

● max. quattro per classe alla scuola secondaria di primo grado; 

- nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, lo stesso 

numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

COSTITUZIONE DEI SEGGI 

Si costituirà UN SEGGIO PER OGNI CLASSE. 

Costituito il seggio si darà corso alle operazioni elettorali che saranno aperte alle ore 15.30 ed 

avranno termine alle ore 17.30. 

- Ogni elettore può esprimere fino a DUE  preferenze: il voto è personale, libero e segreto. 
- Verranno eletti DUE GENITORI QUALI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

- Non sono ammessi voti per deleghe 

- Non appena avranno votato, i genitori firmeranno la copia degli elenchi elettorali 

- Subito dopo avrà inizio l’operazione di scrutinio che sarà riportata a verbale  

- Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, 

si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

- Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori 

verranno riposti in busta chiusa e consegnati al Coordinatore  di Plesso che li farà pervenire in 

Segreteria Alunni il giorno successivo alle elezioni. 

 

Come riportato in precedenza, in caso di necessità è possibile ridurre il numero dei seggi 

accorpando in un unico seggio classi parallele, sezioni o Plesso 

 

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (art. 3 DPR 31-5-1974) 

Composizione. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti delle discipline, del docente 

di sostegno, che è contitolare della classe, dai rappresentanti dei genitori per ciascuna sezione e 



dura in carica un solo anno scolastico. 

 

Funzionamento: E' presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del 

consiglio, suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni 

di Segretario sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del consiglio. 

 
Competenze:  

I Consigli di classe si riuniscono con il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in 

ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e con quello di agevolare 

ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. I Consigli valutano la scelta dei libri di 

testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività integrative, inclusi viaggi di istruzione e 

visite guidate. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei 

rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti. 

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte 

e pareri dei Consigli di classe. 

 

Il Consiglio di Classe rappresenta  il luogo ideale  di comunicazione scuola/ famiglia  e, in quanto 

tale, può, a ragione,  essere considerato l’Organo collegiale di base più importante, a cui il genitore 

rappresentante ha accesso a garanzia della partecipazione democratica alla vita  della scuola e della 

riflessione sull’andamento dei processi di apprendimento-insegnamento. 

Si sottolinea, quindi, la necessità di favorire la presenza dei genitori reiterando in maniera capillare 

su tutte le classi l’informazione relativa al processo di cui all’ oggetto e assicurandosi che tutti gli 

alunni prendano nota sul diario della comunicazione e restituiscano la prova dell’avvenuta 

comunicazione con firma di riscontro del genitore.  

 

La  qualità dell’interazione scuola-famiglia assicura efficacia ai processi formativi, garantisce lo 

sviluppo armonico della personalità degli adolescenti   e favorisce la concretizzazione del loro 

progetto di vita. 

In questi anni la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è sensibilmente accresciuta e 

questo ha influito positivamente sulla crescita dell’istituzione scolastica quale “comunità educante” 

in seno alla quale, sinergicamente, convergono bisogni e gli stessi si traducono in prassi didattico-

educativa.  

Ringrazio per la sensibilità e l’attenzione che le famiglie continueranno ad avere nei confronti della 

scuola e assicuro la mia totale disponibilità a veicolare una comunicazione proficua per lo sviluppo 

delle relazioni professionali e umane.   

 

Sono certa che l’attenzione di tutti gli operatori delle scuola  favorirà una presenza incoraggiante e 

confido sulla  prosecuzione  di una fattiva ed aperta collaborazione scuola-famiglia per una scuola 

di tutti e per tutti pubblica e libera, inclusiva e integrante, sfidante, umana  e operativa. 

In un momento di così alta complessità e  incertezza l’alleanza con le famiglie è fattore strategico di 

benessere organizzativo e relazionale.  

. 

Ringrazio per la sempre fattiva e sperimentata collaborazione. 

 

Resto a tutti vicina, disponibile per ogni chiarimento, rivolgo a tutti un saluto affettuoso. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof..ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


