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Oggetto: Assemblea ed elezione dei rappresentanti di classe 

 
Le famiglie hanno un ruolo determinante nel processo di formazione dei propri figli. Pertanto è assolutamente 

necessario che la scuola e le famiglie lavorino a stretto contatto, con un confronto sereno e costruttivo. 

La prima occasione per dimostrare il proprio interesse è data dalla prossima scadenza elettorale, per la scelta 

dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.  

              L'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe è fissata nelle seguenti giornate:  

                                                  VENERDI’ 16 ottobre 2020 classi Prime;  

                                                  LUNEDI’ 19 ottobre 2020 classi Seconde;  

                                   MERCOLEDI’ 21 ottobre 2020 classi Terze secondo le seguenti modalità: 

Scuola Secondaria di 1Grado Ferraris 

 Dalle ore 17.30 alle ore 18.00: assemblee di classe, presiedute dai docenti coordinatori 

 Dalle ore 18.00 alle ore 20.00: insediamento dei seggi e votazione.   

      Al termine delle  votazioni si procederà allo spoglio delle schede per l’individuazione dei 

      genitori eletti (4 per ogni classe). 

 

                                                                Primaria Palestrina e Saliceto Panaro 

L'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe è fissata nelle seguenti giornate:  

MERCOLEDI’ 21 ottobre 2020 Prime, Seconde, Terze;  

                               GIOVEDI’ 22 ottobre 2020 Quarte e Quinte secondo le seguenti modalità: 

 Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 assemblee di classe, ed  elezione dei rappresentanti dei genitori. 

 Al termine delle  votazioni si procederà allo spoglio delle schede per l’individuazione dei 

      genitori eletti (1 per ogni classe). 

 

    Tutti i genitori sono eleggibili. 

      

 

          SEDE FERRARIS  –  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DELLE ELEZIONI 

 

 

 

 

 
17:30-18:00 

 

 

 

 

assemblea con le famiglie  

Il Coordinatore accoglierà i genitori nell'aula dei propri 

figli. La partecipazione all’assemblea sarà consentita ad 

un solo genitore per studente. 

I genitori si recheranno nell’aula predisposta per 

l’assemblea utilizzando gli stessi percorsi (blu, 

arancione, verde) previsti al mattino per gli studenti.  

Gli stessi accessi verranno utilizzati per l’uscita 

dall’edificio scolastico.  

mailto:moic85100d@istruzione.it
mailto:moic85100d@pec.istruzione.it


 
18:00-20:00 

elezioni dei rappresentanti 

dei genitori 

Costituito il seggio, tutti i genitori potranno accedere 

alle rispettive classi utilizzando gli stessi percorsi (blu, 

arancione, verde) previsti al mattino per esercitare il 

proprio diritto al voto. 

Gli stessi accessi verranno utilizzati per l’uscita 

dall’edificio scolastico.  

 

        SEDE  PALESTRINA – SALICETO PANARO  

 

Per le sedi delle scuole primarie, durante le assemblee per l’elezione dei genitori, saranno utilizzati 

gli stessi percorsi di entrata e di uscita del mattino. 

  

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Pasquale Negro 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 


