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                                 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
                    della scuola primaria Clericetti/PIni  
Milano, 7 ottobre 2019                           e della scuola secondaria Cairoli 
 
Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli d’ interclasse e di classe.  
 
VISTO   il D. Lgs.vo n° 297/94  
VISTE   le ordinanze ministeriali n° 215/91 e n° 277/98 relative alle procedure per l'elezione dei genitori 
  rappresentanti nei consigli d’ interclasse e di classe 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE LE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI 

DI INTERCLASSE E CLASSE 
 

SCUOLA PRIMARIA PINI E CLERICETTI TUTTE LE CLASSI 
 

Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  
Mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 17:00 in ogni classe si svolgerà l'assemblea dei genitori degli alunni alla presenza 
di un docente che, dopo la presentazione generale delle attività, illustrerà:  

 funzioni dei genitori nei consigli d’ interclasse  

 modalità di svolgimento delle elezioni dei genitori rappresentanti di classe, (uno) 

 individuazione dei tre genitori di alunni della classe cui affidare il compito di costituire il seggio  
 
Alle ore 18:00 si insedierà un seggio in ogni interclasse con i tre genitori scrutatori individuati dalle assemblee di 
classe e i docenti termineranno il loro servizio. Il seggio resterà aperto fino alle 19:00 per le operazioni elettorali. 
Hanno diritto di voto tutti i genitori (padri, madri, titolari della potestà familiare) compresi negli elenchi elettorali di 
classe.  
Ogni elettore si farà riconoscere con documento di identità ed esprimerà un voto libero e segreto, mediante scheda 
sulla quale potrà esprimere una preferenza. I genitori che hanno più figli iscritti in varie classi votano per eleggere i 
rappresentanti di ciascuna classe.  
A partire dalle ore 19:00 i seggi saranno chiusi e i genitori scrutatori provvederanno allo spoglio immediato e alla 
verbalizzazione per la proclamazione degli eletti.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAIROLI 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 A PARTIRE DALLE ORE 18:00 

 
Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
  
Martedì 15 ottobre 2019 alle ore 18:00 il coordinatore di ogni classe presiederà l'assemblea dei genitori degli alunni 
per illustrare:  

 funzioni dei genitori nei consigli di classe,  

 modalità di svolgimento delle elezioni dei genitori rappresentanti di classe (quattro),  

 individuazione dei tre genitori di alunni della classe cui affidare il compito di costituire il seggio.  
 
Alle ore 18:30 si insedierà il seggio in ogni aula con i tre genitori individuati dall'assemblea di classe.  Fino alle 19:00 il 
seggio resterà aperto per le operazioni elettorali. Sarà possibile accorpare più classi in un unico seggio.  
Hanno diritto di voto tutti i genitori (padri, madri, titolari della potestà familiare) compresi negli elenchi elettorali di 
classe.  
Ogni elettore si farà riconoscere con documento di identità ed esprimerà un voto libero e segreto, mediante scheda 
sulla quale potrà esprimere due preferenze. I genitori che abbiano più figli iscritti in varie classi votano per eleggere i 
rappresentanti di ciascuna classe.  
A partire dalle ore 19:00 i seggi saranno chiusi ed i genitori scrutatori provvederanno allo spoglio immediato ed alla 
verbalizzazione per la proclamazione degli eletti.  
 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Mario Uboldi  

             Firmato digitalmente
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