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CIRCOLARE N. 008                                                              Peseggia, 04.10.2019 
 
       Ai Genitori degli alunni 
       Scuola Secondaria I° di Peseggia            
.                               Ai Docenti Coordinatori di Classe 
       A tutti i Docenti  

Al D.S.G.A e ai Collaboratori Scolastici  
   Scuola Secondaria I° di Peseggia            

          
OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE – SCUOLA SECONDARIA  

(D.P.R. 416 del 31/5/1974 art. 3) 
LE VOTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE SI TERRANNO IL GIORNO:  

 
MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019 

 
alle ore 17.00                 ASSEMBLEA DI CLASSE 
alle ore 18.00                 APERTURA DEL SEGGIO ELETTORALE. 
Il seggio resterà aperto fino alle ore 19.00. 
Ambedue i genitori hanno diritto al voto e sono eleggibili. 
Alla chiusura del seggio seguirà lo spoglio delle schede e la compilazione del verbale. 
 
Il giorno 16 ottobre 2019  alle ore 17.00 è convocata l’assemblea di classe ai sensi dell’art. 22 C.M. 215 del 
15.07.1991: 
Nell’assemblea il Coordinatore di Classe esporrà ai genitori: 
- situazione livello globale della classe; 
- patto educativo di corresponsabilità; 
- il progetto di orientamento (per le sole cl.3^); 
- il ruolo e le funzioni dei rappresentanti di classe; 
- proposte di progetti e uscite. 
 
A conclusione dell’assemblea verrà costituito il seggio elettorale composto da tre genitori presenti alla 
riunione di cui uno fungerà da Presidente. In caso di difficoltà a trovare disponibili tre genitori per ciascun 
seggio sarà possibile raggruppare i seggi nella scuola, avendo cura di tenere ben separati elenchi degli 
elettori, urne e verbali delle operazioni. E’ possibile esprimere due preferenze scrivendo sulla scheda nome 
e cognome delle persone prescelte tra i genitori della classe. I Presidenti di ciascun seggio, redatto 
l’apposito verbale, consegneranno tutto il materiale elettorale al personale ausiliario. 
 

CONSIGLIO DI CLASSE – SUE FUNZIONI 
 
1   Il Consiglio di Classe è composto dai docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori 

degli alunni della rispettiva classe. 
2  I  Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure  da un docente, membro del        

Consiglio, delegato dal Dirigente Scolastico. 
3    I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di: 

a) formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di 
sperimentazione; 

b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
 
Distinti saluti.      

                                         Il Dirigente Scolastico  
   Prof.ssa Luisa F. Racalbuto 
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