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al Personale docente  

ai Genitori di tutti gli ordini di scuola 

agli Studenti del liceo coreutico 

al Direttore S.G.A. 

al Sito WEB 

 

 

Oggetto: elezioni rappresentanti di classe 

 

Si comunica che, come previsto dal piano delle attività, le assemblee per l’elezione dei rappresentanti 

di classe dei genitori e degli studenti (solo per le classi del liceo coreutico) sono convocate secondo 

il seguente orario e modalità: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA via Olivetani e via Vigevano in presenza 

Lunedì 17 ottobre 

classi I-II 

  

ore 17:15-18:00 assemblea di classe 

ore 18:00-19:00 assemblea genitori ed elezione rappresentanti di classe 

Martedì 18 ottobre 

classi III-IV-V 

 

ore 17:15-18:00 assemblea di classe 

ore 18:00-19:00 assemblea genitori ed elezione rappresentanti di classe 

  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO via Olivetani in presenza 

 Martedì 11 ottobre 

 sez A 

ore 18:15-18:45 assemblea di classe 

ore 18:45-19:45 assemblea genitori ed elezione rappresentanti di classe 

 

Mercoledì 12 ottobre 

sez B 

ore 18:15-18:45 assemblea di classe 

ore 18:45-19:45 assemblea genitori ed elezione rappresentanti di classe 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO sez C via Vigevano online 

Lunedì 10 ottobre 

 

ore 18:15-18:45 assemblea di classe 

ore 18:45-19:45 assemblea genitori ed elezione rappresentanti di classe 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO sez D-E via Vigevano in presenza 

Giovedì 13 ottobre  
ore 18:15-18:45 assemblea di classe 

ore 18:45-19:45 assemblea genitori ed elezione rappresentanti di classe 
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LICEO COREUTICO e LICEO ECONOMICO SOCIALE online 

Lunedì 17 ottobre 

biennio 

 ore 13:30-14:00 assemblea di classe 

 ore 14:00-15:00 assemblea genitori ed elezione rappresentanti di classe 

Martedì 18 ottobre 

triennio 

 ore 13:30-14:00 assemblea di classe 

 ore 14:00-15:00 assemblea genitori ed elezione rappresentanti di classe 

Mercoledì 19 ottobre 

in presenza 
ore 16:50-18:40  

assemblea studenti ed elezione rappresentanti di classe 

nelle rispettive aule 

 

 

Per le assemblee di classe saranno presenti per la scuola primaria il team dei docenti e per la scuola 

secondaria di I grado e i licei il coordinatore di classe. 

O.d.g: 1. presentazione delle linee generali della programmazione annuale della classe; 2. compiti e 

funzioni degli OO.CC. e dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse; 3. modalità 

di votazione e costituzione del seggio elettorale; 4. varie ed eventuali. 

 

Al termine delle assemblee di classe, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 

rappresentanti di classe. 

 

Si ricorda che: 

• il D.Lgs n. 297/94 prevede l’elezione di un solo rappresentante di classe per la scuola primaria, 

di quattro rappresentanti per la scuola sec. di I grado e di due rappresentanti per la scuola sec. 

di II grado; 

• votano e possono essere votati entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni 

iscritti; 

• non è ammesso il voto per delega;  

• i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi dei loro figli. 

 

Elezioni rappresentanti di classe IN PRESENZA 

In ogni classe si costituirà un seggio elettorale formato da un presidente e da due scrutatori, uno dei 

quali funge da segretario verbalizzatore, scelti tra i genitori non candidati. I materiali (schede, elenchi 

e urne) necessari per le operazioni di voto saranno consegnati direttamente a ciascuna classe. 

L’elettore esprimerà una sola preferenza per la scuola primaria e per il liceo, mentre esprimerà due 

preferenze per la scuola secondaria di I grado. 

Subito dopo la chiusura del seggio si procederà alle operazioni di spoglio delle schede e alla relativa 

verbalizzazione delle operazioni di voto con nomina dei rappresentanti eletti in ciascun Consiglio di 

Classe. In caso di parità si procederà per sorteggio, mettendolo a verbale. 

Tutta la documentazione relativa alle votazioni andrà riconsegnata ai collaboratori scolastici in 

servizio in portineria. 

 

Elezioni rappresentanti di classe IN MODALITÀ ONLINE 

Il coordinatore di classe invierà il link di collegamento a tutti i genitori e darà avvio all’assemblea.  

Una volta individuati i candidati per l’elezione dei rappresentanti, un genitore della classe invierà via 

email al docente coordinatore l’elenco dei candidati stessi.  

Successivamente verrà predisposto un modulo Google per la votazione il cui link sarà comunicato 

tramite circolare, insieme alle istruzioni per il voto.  



Per lo spoglio delle votazioni effettuate tramite Google form sarà individuata una commissione 

elettorale costituita dal dirigente scolastico, dalla vicepreside, da un assistente amministrativo e da un 

genitore.  

 

I nominativi degli eletti saranno poi pubblicati sul sito web del Convitto, sezione Organismi collegiali. 

 

Auspicando una numerosa e attiva partecipazione a questo importante appuntamento per la vita 

scolastica, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Lorenzo Alviggi  (*) 
 

 

 

       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
 

 


