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Comunicazione n. 43       Como, 07.10.2022 

 

Ai genitori/tutori 

p.c ai docenti e al personale ATA 

 

ELEZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

(Competenze e adempimenti) 

 
Nei giorni 13 e 14 ottobre 2022 dalle 16.00 alle 19.30 si terranno le elezioni per il rinnovo della 

componente genitori nei consigli di classe, con il seguente calendario: 

- giovedì 13: classi prime e terze; 

- venerdì 14: classi seconde, quarte e quinte; 

 

Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

1. ore 16:00 incontro con il Dirigente Scolastico in Auditorium 

2. dalle ore 17:00 alle ore 17:30 assemblee di classe (nelle rispettive aule), presiedute dal 

coordinatore di classe o da un docente incaricato dalla Dirigenza 

3. dalle ore 17:30 alle ore 19:30: apertura dei seggi per le votazioni 

I genitori che accedono ai seggi dovranno attenersi alle prescrizioni anti contagio attualmente in vigore 

(mantenimento la distanza di sicurezza, utilizzo il gel disinfettante, areazione locali); non è possibile 

accedere all’edificio scolastico con temperatura corporea superiore a 37,5°C e/o con sintomatologia 

compatibile con covid-19 e/o con tampone diagnostico positivo per la ricerca di covid-19.  

 

 

Il Consiglio di classe (T.U. D.L.16/4/94 n.297) è composto da: 

- i docenti della classe 

- due rappresentanti eletti dai genitori 

- due rappresentanti eletti dagli studenti. 

 

È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente coordinatore membro del Consiglio da lui 

delegato. Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio 

dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con 

quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, 

nonché le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di 

classe con la sola presenza dei docenti. 

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti membro 

del consiglio stesso. 

 

Modalità di votazione 

Hanno diritto di voto tutti i genitori della classe. 

 

Ogni genitore ha diritto ad esprimere sulla scheda UN SOLO NOMINATIVO tra i candidati. 

Il presidente del seggio, previo riconoscimento, curerà l'attestazione dell'avvenuta votazione attraverso 

la firma del votante. 

Le operazioni di scrutinio saranno svolte entro il giorno successivo dagli scrutatori presenti al seggio. 
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I verbali delle classi verranno consegnati alla Commissione Elettorale che provvederà alla 

proclamazione degli eletti. 

In caso di parità di voti, per i Consigli di classe, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Laura Francesca Rebuzzini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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