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Circolare n.33                                                             Lentini, 22 ottobre 2014 
 

Agli alunni. 
Ai genitori. 
Ai docenti. 

Ai collaboratori scolastici. 
 

Lentini sede - Carlentini sede. 
 

 
 
OGGETTO: Modifica/Rettifica circolare n. 20 del 15-10-2014 relativa alle elezioni per il rinnovo della 

componente genitori nei consigli di classe. 
 
 
 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (I.T.G. - L.A. - I.T.I.) 
 
Il giorno martedì 28 ottobre 2014 è convocata l’assemblea dei genitori. 

Prima parte (h 17.00 – 18.00) 
I genitori si riuniranno in assemblea plenaria presso l’Auditorium della sede centrale del “P.L. Nervi” di Lentini; 
l’assemblea sarà presieduta dal Dirigente Scolastico che esporrà la composizione e le competenze del 
Consiglio di Classe nonché le modalità di voto. 

Seconda parte (h 18.00 – 19.00) 
Al termine dell’assemblea plenaria si costituiranno i seggi elettorali composti dai rispettivi coordinatori di classe 
(o dai segretari nel caso di assenza o concomitanza di impegni) che fungeranno da presidente e da due 
genitori scrutatori.  
Non sono previste liste di candidati, poiché ciascun genitore è elettore e candidato. Sono eleggibili fino ad un 
massimo di due genitori per classe. Ogni genitore potrà esprimere una preferenza. Nell’ipotesi in cui uno e più 
genitori riportino lo steso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per grado di anzianità. 
Alla fine il Presidente, il segretario e gli scrutatori delle singole classi procederanno allo scrutinio finale. 
 

Elezione Rappresentanti da eleggere Preferenze esprimibili 

Componente genitori nel consiglio di classe 2 1 

 
La commissione elettorale provvederà alla riassunzione dei voti e della proclamazione degli eletti. 
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 La presente circolare vale come ordine di servizio per i docenti. 
Per un espletamento corretto delle operazioni si confida nella collaborazione di tutti. 
 
 
 Il Presidente della Commissione Elettorale Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


