
 
 

Circolare n. 2/20 del 20/10/2020 

 
OGGETTO: ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.S. 2020/2021 

 
Ogni anno i genitori sono chiamati ad eleggere i loro Rappresentanti di classe, i genitori che intendono presentare la 

propria candidatura dovranno indicare il proprio nominativo sul foglio esposto fuori dalla propria sezione entro il 

26 ottobre 2020. 
 

Ricordiamo che i Rappresentanti di classe vengono eletti dai genitori dei bambini frequentanti la stessa sezione. 

I genitori eletti diventano componenti del Consiglio dei Genitori, il Rappresentante ha il dovere di: 

 

• presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto che di norma si riunisce una volta ogni due mesi, su 

convocazione del suo Presidente o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti, mediante 

avviso scritto con l’ordine del giorno, inviato con almeno cinque giorni d’anticipo 

 

• informare i genitori sulle iniziative che li riguardano, sulle attività avviate o proposte dal corpo docente e dal 

Consiglio dei Genitori 

• farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori 

• promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta 

• conoscere il Regolamento di Istituto 

• conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola 

• non ha il diritto di occuparsi di casi singoli, né di entrare nel merito della didattica e del metodo d'insegnamento 

 
 

 
L’insegnante consegnerà una scheda sulla quale il genitore potrà esprimere UNA   PREFERENZA segnando una 
crocetta  in corrispondenza del  COGNOME E NOME DEL GENITORE SCELTO TRA I CANDIDATI DELLA PROPRIA 
SEZIONE. 

L’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i genitori , le operazioni di voto saranno chiuse alle ore 16,15. Subito 
dopo si procederà allo scrutinio. Terminate le operazioni elettorali si procederà  alla proclamazione degli eletti (due  per 
ogni sezione). Durante lo svolgimento delle elezioni avremo bisogno di almeno 3 genitori (1 Presidente e 2 
Scrutatori), i genitori che intendono dare la propria disponibilità sono pregati di comunicarlo in segreteria. 

Impegniamoci a vivere la nostra partecipazione nella Scuola come servizio e come occasione di crescita ed 
arricchimento sia  personale che di tutta la comunità scolastica. A tutti l’augurio di una proficua collaborazione Scuola/ 
Famiglia.  

                               La Coordinatrice 
               Erika Pasotti 


