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Circ. n. 47 

 

 Milano, 17 ottobre 2017 

                Ai Docenti 

Al personale ATA 
 

 

 

Oggetto:  Impegni dei docenti durante le elezioni dei genitori rappresentanti di classe a.s. 

2017/2018 

 

 

 

Come da circolari n. 37 e n. 38 del 9 ottobre 2017, mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre 2017 dalle 

ore 16.00 alle ore 18.30 presso la sede di Via Valvassori Peroni si svolgeranno le elezioni per i 

rappresentanti dei genitori  nei Consigli di Classe. 

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 si svolgerà l’Assemblea di classe presieduta dal docente 

Coordinatore. 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si procederà con le operazioni di voto. 

I docenti non impegnati in qualità di Coordinatori si terranno a disposizione con le seguenti 

modalità: 

 

mercoledì 25 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 docenti da A a L 

giovedì 26 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 docenti da M a Z 

 

Si ricorda che la prima mezz’ora di Assemblea serve a illustrare le problematiche connesse alla 

partecipazione dei genitori negli organi scolastici e a informare sulle modalità di espressione del 

voto, nonché sulla funzione dei Rappresentanti di classe. Solo se c’è tempo si affronta 

l’andamento della classe, che è invece all’ordine del giorno dei CdC aperti di novembre.  

 

Si ricorda ai Coordinatori dell’Assemblea che devono compilare SOLO la prima parte del verbale; 

la parte relativa alla costituzione del seggio va compilata dal Presidente di seggio. 

Si ricorda che il Coordinatore deve reperire all’interno della classe tre genitori che possano 

costituire il seggio e che siano disposti a  fermarsi  fino alle 18.30. In caso contrario, il seggio 

verrà accorpato da parte del responsabile della Commissione Elettorale. 

Il  Coordinatore può lasciare la classe solo dopo essersi assicurato che sia stato costituito il seggio 

all’interno della classe o che la classe sia stata indirizzata presso un altro seggio.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 
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