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Circolare n. 25 del 29/09/22  

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Capraia e Limite” di Capraia e Limite 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Capraia e Limite” di Capraia e Limite 

Al DSGA 

All’AA Maurizio Bellucci 

 
All’Albo online/ Sito Web 

Agli Atti 

 

 
OGGETTO: presentazione dei docenti alle classi prime ed elezioni componente genitori nei Consigli di Classe – 

A.S. 2022/2023 

 
Si informano le SS. LL. che il giorno 4/10/2022 si terranno le assemblee dei genitori per ciascuna classe al fine di 

procedere alle elezioni dei relativi rappresentanti nei consigli di classe. 

In questa occasione, i docenti si presenteranno alle famiglie delle classi prime. 

Le attività in programma si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 16.30 – 17.00 Presentazione dei docenti alle classi prime 

 17.00 – 17.30 Assemblea dei genitori: i docenti coordinatori di classe, coadiuvati da almeno un altro docente 

del consiglio, presiederanno l’assemblea e illustreranno il compito del consiglio di classe, gli impegni previsti e 

l’andamento didattico-disciplinare degli studenti. 

 17.30 – 19.00 Votazioni: in caso di difficoltà a costituire tanti seggi elettorali quanti il numero delle classi 

presenti, si procederà all’accorpamento dei seggi, ma pur sempre nella misura minima di almeno un genitore, 

che lo presiederà e due genitori che svolgeranno le funzioni di scrutatori, sulla base delle disponibilità dei 

genitori manifestate durante l’assemblea di classe. 

Si ricorda che dovranno essere eletti quattro genitori per classe e in caso di parità di voti si procederà per 

sorteggio. 

Tutti i genitori sono elettori e candidati contemporaneamente. 

Sarà possibile esprimere due preferenze, scrivendo nome e cognome del genitore. 

 19.00 – 19.30 Scrutinio finale, dopo il quale ogni seggio proclamerà gli eletti redigendo l’apposito verbale 

firmato dal presidente e dagli scrutatori. Il seggio n. 1 provvederà alla raccolta dei dati e li consegnerà al 

collaboratore scolastico in servizio che li depositerà in segreteria. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Lozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993 
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