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Prot. n. 32547 A/12                Sant'Antimo, 27 OTTOBRE 2015 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE – GENITORI 

Anno scolastico 2015/16 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe 

(componente genitori) a. s. 2015 /2016. 

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: 

Alle ore 16.30 del 28 ottobre  (Scuola Infanzia) Don Milani e Plesso Rodari 

Alle ore 16,40 del 29 ottobre (Scuola Infanzia)Nicola Romeo 

Alle ore 16.30 del 28 ottobre (Scuola Primaria): 

riunione dei genitori con i docenti nella classe di pertinenza e costituzione del seggio (due scrutatori 

e un Presidente). 

Nell’eventualità in cui in una classe non si costituisca il seggio per il limitato numero dei presenti, è 

consentito far votare gli elettori presso il seggio di altra classe, nella quale devono essere trasferiti: 

elenco degli elettori, urna della classe e schede per le votazioni. 

Ore 17.00-19.00: 

votazione per eleggere un rappresentante per sezione nel Consiglio di Intersezione nella scuola 

d’Infanzia e un rappresentante per classe nel Consiglio di Interclasse nella scuola Primaria. Può 

essere espressa una sola preferenza. 

Al termine della votazione la commissione procederà alle operazioni di scrutinio, successivamente 

il Presidente del seggio consegnerà alla Commissione elettorale d’Istituto i risultati delle votazioni. 

http://www.icsantantimo3.gov.it/


Scuola Media: 

Alle ore 16.30 del 28 ottobre : 

riunione dei genitori con il docente coordinatore nella classe di pertinenza e costituzione del seggio 

(due scrutatori e un Presidente). 

Nell’eventualità in cui in una classe non si costituisca il seggio per l’esiguità dei presenti, è 

consentito far votare gli elettori presso il seggio di altra classe della stessa sezione nella quale 

devono essere trasferiti: elenco degli elettori, urna della classe e schede per le votazioni. 

Ore 17.00-19.00: 

votazione per eleggere almeno due  rappresentanti di classe per il Consiglio di classe. Possono 

essere espresse due preferenze. 

Al termine della votazione la commissione procederà alle operazioni di scrutinio; successivamente 

il Presidente di seggio consegnerà alla Commissione elettorale d’Istituto i risultati delle votazioni. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione 

hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in 

ordine alfabetico.  

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione del consiglio di classe, di 

interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof ssa Maria Molinaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


