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CIRCOLAREN. 43 

       Imperia, 16 ottobre 2013 

 

  Ai Tutors 

 
Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
 
Le assemblee dei genitori per le elezioni dei due rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si 
terranno  GIOVEDI’ 24 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 16.30,  ad Imperia e a Sanremo.  

L’assemblea di ciascuna classe sarà presieduta dal docente tutor di classe che illustrerà le 
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola, provvederà ad 
informare sulle modalità di espressione del voto (desumibili dai verbali delle operazioni elettorali), 
e discuterà le linee fondamentali della programmazione didattico-educativa dell’Istituto (facendo 
riferimento al P.O.F., al Regolamento d’Istituto e al verbale del Consiglio di classe per la 
programmazione didattica), rispondendo ai quesiti posti e prendendo in esame eventuali situazioni 
problematiche rappresentate dai presenti. Inoltre, il docente tutor, coglierà l’occasione per 
sensibilizzare i genitori in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, previste nei 
giorni 10 e 11 novembre 2013. 

A ciascuna assemblea possono partecipare tutti i docenti di quella classe che lo desiderino. 

Alla conclusione dell’assemblea (entro le ore 17.30) verrà istituito un seggio elettorale formato da 
tre persone che non intendano candidarsi: il docente Presidente dell’assemblea consegnerà al genitore 
Presidente del seggio l’elenco degli elettori, le schede,  l’urna elettorale e il modello di verbale (che avrà 
cura di ritirare per tempo in Segreteria per la classe di sua competenza), e con ciò sarà concluso il suo 
impegno nell’assemblea. 

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, terminata  
l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere 
trasferito l'elenco degli elettori e l'urna elettorale. Le operazione elettorali si protrarranno fino alle ore 19.00. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 

 
 

Copia individuale presso i Collaboratori Scolastici, con firma per ricevuta. 


