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Circ. n. 71 Bergamo, 12 ottobre 2018  
 
 

A tutte le famiglie 
A tutti i docenti   

p/c DSGA 
 

 
 
 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori 
 
Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 14:30, secondo la scansione sotto indicata, si svolgeranno brevi 
assemblee per tutte le classi.  
In particolare le classi seconde saranno convocate presso la succursale di via del Nastro Azzurro, 
mentre tutte le altre classi in sede centrale in piazza Rosate.  
Il coordinatore introdurrà l’assemblea, quindi lascerà la parola ai genitori per la discussione e la 
formazione del seggio elettorale e abbandonerà la seduta. 
I genitori si riuniranno nelle aule di seguito indicate:  
 
ORA AULE 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
14.30 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 2A 2B 2C 2D 2E 2F 
 
 
ORA AULE 
 D7 D8 S1 S2 S3 S4 P1 P2 P3 P4 P5 P6 T10 T11 T12 
14.30 2G 2H 3B 3C 3D 3E 3F 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 5A 
 
  
ORA AULE 
 T13 T14 PT1 PT2 T9 FISICA SCIENZE 
14.30 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H 
 
Subito dopo la conclusione dell’assemblea, a partire dalle ore 14:45, in ciascuna classe sarà 
costituito un seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto, di scrutinio e di 
proclamazione degli eletti. 
Il seggio deve essere formato, oltre che dal Presidente, anche da due scrutatori. 
Il Presidente curerà la stesura dei verbali e raccoglierà, in apposite buste, le schede votate. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna 
componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 
Si ricorda che per il Consiglio di Classe saranno eletti due rappresentanti di classe e che ogni 
Genitore può esprimere, sulla scheda, una sola preferenza. 
I seggi si chiuderanno alle ore 16:45. 
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito  
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farli votare presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli 
elettori della classe e l’urna elettorale. 
I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno esservi 
eletti. 
L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 
espresso la propria rappresentanza. 
Si ricorda che le aule contraddistinte dalla lettera D (classi seconde) sono quelle della succursale di 
città bassa, in via del Nastro Azzurro n. 2. 
 
Nel caso delle classi terze lo svolgimento delle elezioni ha una diversa organizzazione, per 
consentire ai genitori di partecipare all’incontro informativo sull’alternanza (come da circolare 
specifica); dopo una prima parte nelle aule assegnate, che si svolgerà in modo uguale alle altre 
classi, alle 15:15 i genitori si spostano in Aula Magna, dove la commissione elettorale sposta le 
urne e il materiale. Al termine dell’incontro, verso le 16:30, le operazioni elettorali potranno 
procedere normalmente. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
    Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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