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Circolare n. 18   
Alle famiglie degli allievi  
Ai docenti 

 
Scuola Secondaria di I grado 
 
Al personale ATA  
Al Dsga 
 
IC Gozzi-Olivetti  

 

Torino,  6 ottobre 2022 
  

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

 
Mercoledì 26 ottobre 2022 si svolgeranno in presenza, nei rispettivi plessi, le elezioni dei Rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di Classe secondo le seguenti modalità:  

 
• Dalle ore 17.30 alle ore 18.00 - Assemblea dei genitori, per ogni classe nella corrispondente aula, presieduta 
dalla Dirigente Scolastica o da docenti delegati che illustreranno ai genitori le modalità di votazione e le 
competenze dei Consigli di Classe.  
 
• Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 - Votazioni secondo le seguenti modalità:  

 
- Costituzione del seggio. Sarà costituito un solo seggio per ogni corso, con sede nell’aula della corrispondente 
classe prima. Ogni seggio sarà formato da tre genitori, designati dalle assemblee di classe; i componenti del 
seggio sceglieranno al proprio interno il Presidente che procederà alla vidimazione delle schede e curerà lo 
svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.  
 
- Modalità di voto: i genitori eleggono i quattro rappresentanti del Consiglio di Classe esprimendo due 

preferenze sulla scheda elettorale. I votanti sono tenuti ad esibire un documento di identità, in assenza del 
quale il riconoscimento potrà essere effettuato da un altro elettore provvisto di documento. Deve essere 
garantita la segretezza del voto. Le operazioni di voto si inizieranno non prima delle ore 18.00 e si 

concluderanno non prima delle ore 19.00.  
 
- Ore 19.00 - Termine delle votazioni e inizio dello scrutinio. Saranno proclamati eletti i quattro candidati che 
abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si procederà alla proclamazione per 

sorteggio. Il Presidente curerà il completamento del verbale che deve essere firmato da tutti i componenti di 
seggio. Tutto il materiale deve essere consegnato, al termine dello scrutinio, alla Commissione elettorale. 

 
Come indicato nel vademecum pubblicato dal Ministero dell’istruzione, per accedere ai locali scolastici non è 
prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni Scolastiche.  
Si deve però sempre osservare, nell’interesse della collettività, una condotta prudente: in caso di 

sintomatologia lieve (ma in assenza di febbre) è consentito accedere indossando mascherine chirurgiche/FFP2, 
si deve continuare ad aver cura dell’igiene delle mani ed è necessario osservare l’etichetta respiratoria. 
 
Si invitano tutti i genitori a non far mancare alla scuola la loro partecipazione attiva, che si è rivelata 
particolarmente preziosa. 

 

 

 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 


