
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “M. FARADAY” 

  06/121123625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

 

Circ. n. 18 Roma,  23  Settembre 2015   

 

Agli studenti 

Ai genitori, 

Ai docenti 

Al personale a.t.a   

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei  Genitori nei Consigli di Classe per l’anno scolastico  

2015-2106 . 

  
 

SI COMUNICA AI GENITORI DEGLI  ALUNNI che sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappre-

sentanti dei genitori  in seno ai Consigli di Classe per il giorno 13 ottobre 2015.  

Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 

 Dalle 16.00 alle 16.30 i genitori si riuniranno in assemblea nelle classi individuate al primo piano 

alla presenza dei docenti coordinatori di classe. Durante l’assemblea verrà fatta, a cura del docente 

coordinatore , una panoramica della classe, saranno illustrati i compiti che gli eletti dovranno 

svolgere e verranno illustrate le funzioni del Consiglio di Classe come indicato nel Testo Unico 

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994. Al termine il docente consegnerà ai genitori il materiale elettorale e 

lascerà l’aula; 

 Verranno quindi presentate le candidature e saranno nominati i componenti del seggio elettorale nel 

numero di tre persone: un Presidente e due Scrutatori; 

 Dalle 16.30 alle 18.30 si svolgeranno le votazioni. A votazioni concluse inizieranno le operazioni di 

spoglio delle schede,  la compilazione dei verbali e la proclamazione degli eletti. 

 Al termine delle votazioni le schede ed i verbali verranno consegnati ai membri della Commissione 

Elettorale. 

 

Saranno composti i seguenti seggi : 

 Seggio per il biennio (tutti gli indirizzi); 

 Seggio per il triennio (tutti gli indirizzi). 

 Presidente del seggio sarà il genitore meno giovane. 

Gli elettori, dopo essere stati identificati attraverso un documento di riconoscimento , i cui estremi vengono 

annotati nei documenti elettorali, appongono la propria firma sull’elenco degli aventi diritto al voto, ricevono 

una scheda elettorale siglata dagli scrutatori e votano. Si può esprimere una sola preferenza. 

Viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti  secondo le procedure stabilite dall’ O.M. n. 215 del 

15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni. 
  

 

Gli alunni riconsegneranno al coordinatore di classe  il tagliando debitamente firmato da uno dei genitori 

per avvenuta presa visione entro il 7/10/2015.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 cooma 2, D.Lgs.39/93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
da tagliare e consegnare in segreteria o al coordinatore di classe 

Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________ genitore dell’alunn__ 

______________________________________________________________ frequentante la classe _________ presso 

l’ITIS “M. FARADAY” VIA CAPO SPERONE 52  nell’a.s. 2015/2016 dichiara di aver preso visione delle circolari n. 

15(sul sito) e n. 16 del 23/09/2015 inerenti  le elezioni scolastiche. Pertanto AUTORIZZA il proprio figli_ ad uscire 

dall’Istituto al termine delle operazioni di voto e comunque NON prima delle 13.40.  

  

Roma Lido _____/_____/2015                                           _______________________________________________

                              Firma del genitore                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


