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Ai docenti coordinatori di classe 

Scuola Secondaria I Grado 

Ai docenti di sostegno  

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

tramite il registro elettronico 

p.c. tutti i docenti 

Al DSGA 

Sezione Circolari sito web 

 

OGGETTO: ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI SCUOLA SECONDARIA A.S.  

2019/2020 

 

Si comunica l’o.d.g. della fase assembleare dell’ incontro di Martedì 22 Ottobre dalle ore 

16:00 alle ore 17:00 per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nella Scuola Secondaria di I Grado: 

1.  Linee essenziali P.O.F. a. s. 2019/20; 

2. Regolamento di Istituto e Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. Si invitano i 

docenti a sensibilizzare i genitori sull’importanza del rispetto del Regolamento di Istituto e del 

Patto di Corresponsabilità Educativa per educare le alunne e gli alunni alla legalità e a 

comportamenti responsabili e potenziare le competenze civiche e di cittadinanza attiva. 

3. Illustrazione modalità elezioni: costituzione seggio, designazione del Presidente e di due 

scrutatori. 

 

Al termine dell’assemblea, senza alcuna interruzione, avranno inizio le Operazioni di voto, 

gestite dai soli Genitori, che costituiranno il Seggio Elettorale e  quindi procederanno alle votazioni fino 

alla chiusura dei seggi. Al termine si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 297/94, i genitori possono eleggere quattro 

rappresentanti per i consigli di classe della scuola secondaria di I grado ed esprimere al massimo due 

preferenze. Non è consentito l’esercizio del diritto di voto per delega. 

L’occasione è gradita per ringraziare della collaborazione e per porgere distinti saluti. 
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