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Roma, 5 ottobre 2017 

Alla cortese attenzione: 
GENITORI 
DOCENTI 

 
Oggetto: RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

   Assemblee di Classe – Elezione dei Genitori Rappresentanti 
 

 
Nei prossimi giorni avranno luogo le Assemblee di classe, importante momento di partecipazione dei 

Genitori alla vita della scuola e luogo di maturazione di una visione educativa condivisa.  
Dopo un primo momento comune di presentazione del plesso, si raggiungeranno le rispettive aule dove, 

guidati dagli Insegnanti, si procederà alla Elezione dei Genitori Rappresentanti di classe.  
Hanno diritto al voto entrambi i genitori dell’alunno/a regolarmente iscritto/a. 
E’ necessaria la presenza di metà + 1 degli aventi diritto calcolata sul numero degli alunni della classe. 
Non è consentita facoltà di delega. 

 
La procedura di elezione è la seguente: 
- lettura delle modalità per l’elezione dei Rappresentanti di classe; 
- presentazione di eventuali candidature; 
- nomina della commissione elettorale da parte della Coordinatrice o dell’Insegnante di classe delegata 

(uno Scrutatore ed un Segretario verbalizzante); 
- firma dei genitori votanti e distribuzione delle schede elettorali; 
- la scheda elettorale riporterà la lista dell’intera componente dei genitori della classe; 
- ogni genitore può indicare un massimo di tre nominativi; 
- spoglio (i membri della commissione elettorale prendono nota mentre la Coordinatrice o 

l’Insegnante delegata legge le indicazioni delle schede); 
- risulteranno eletti i primi due nominativi che hanno raccolto il maggior numero di voti validi; il terzo 

sarà supplente. In caso di parità si procede al sorteggio; 
- proclamazione dei Rappresentanti eletti per l’a. s. 2017-2018; 
- lettura del verbale di elezione. 
 
Le Assemblee di classe si svolgeranno come da calendario: 

 

Scuola Primaria 
Martedì 10 ottobre 2017 

ore 17,00: Assemblea dei Genitori del plesso. 
A seguire elezione dei Rappresentanti dei genitori delle singole classi. 

  
Scuola Secondaria 
di 1 grado 
Mercoledì 11 ottobre 2017 

ore 08,00: Assemblea dei Genitori del plesso. 
A seguire elezione dei Rappresentanti dei genitori della classe terza. 

 
        
      Sicuri della vostra partecipazione, porgiamo distinti saluti. 

 
La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

Prof.ssa Vittoria Ceravolo 
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