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Circolare interna  studenti  n. 31 

 

Settimo Torinese, 21/10/2020 

 

Ai genitori degli studenti 

 

p.c. ai docenti coordinatori e segretari 

p.c. alla Commissione Elettorale 

  

p.c. alla prof. Marcella Givone 

 

p.c. alla sig. Pina Febbraro  

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di classe- genitori  

 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo della componente GENITORI nei consigli di classe, indette 

con decreto n. 785 pubblicato in data 09/10/2020 nell’albo on line e allegato alla circolare n. 24 avranno luogo  

giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 20.00 
 

Le elezioni di cui all’oggetto si svolgeranno con le modalità di seguito riportate. 

SCANSIONE 

ORARIA 

OPERAZIONI 

Dalle ore 17.30 

alle ore 18.00 

 L’assemblea si svolgerà on line di classe, presieduta dal docente coordinatore, 

coadiuvato dal segretario: il link per l’accesso alla videoconferenza sarà 

comunicato ai genitori mediante mail istituzionale degli studenti. 

 

 Durante l’assemblea verranno illustrate le modalità di votazione: 

o sono eleggibili tutti i genitori della classe;  

o la componente genitori da eleggere è di 2 (DUE) genitori e la durata 

dell’incarico è annuale; 

o può essere espressa 1 (UNA) preferenza; 

o i genitori con i figli in classi diverse voteranno per i rappresentanti di 

ciascuna delle classi frequentate dai figli. 
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SCANSIONE 

ORARIA 

OPERAZIONI 

Dalle 18.00 alle 

20.00 

La votazione verrà effettuata on line mediante form che verrà condiviso con i genitori 

mediante la video conferenza.  

 

Compiti dei 

rappresentanti 

dei genitori 

 I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe vengono eletti ogni anno 

scolastico entro il 31 ottobre.  

 Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive, a 

meno che non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (in questo caso restano in 

carica fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe, per 

perdita dei requisiti o dimissioni, il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non 

eletti. 

 Il rappresentante ha il ruolo di: 

o portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria 

classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al 

Consiglio d’Istituto e presso il Comitato genitori; 

o promotore di iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le 

famiglie che rappresenta. 

 

 Il rappresentante non deve occuparsi di casi singoli che saranno invece discussi in 

altre sedi (colloquio con il Dirigente, con il coordinatore di classe, con i docenti nel 

ricevimento individuale). 

Costituzione dei 

seggi elettorali 

Sono costituiti due seggi (liceo, tecnico) che effettueranno nei giorni successivi lo 

spoglio dei risultati delle votazioni telematiche. 

 

Acquisizione delle 

candidature 

Si allega prospetto dei rappresentanti di classe eletti nell’a.s. 2019- 20. 

 

Classi II, III 

liceo, IV, V   

I rappresentanti uscenti sono invitati a comunicare mediante mail al 

seguente indirizzo (elezioni2020@istituto8marzo.edu.it) se non sono 

più disponibili a candidarsi per l’a.s. 2020-21. 

 

mailto:elezioni2020@istituto8marzo.edu.it


 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

8 MARZO 

 

Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 
C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 

codice univoco: UF4G0P 

tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  
www.istituto8marzo.edu.it  

 

 

3

 

CB/ circolare interna studenti  n.31_Elezioni rappresentanti di classe- genitori_21/10/2020 

 
  

 

 

SCANSIONE 

ORARIA 

OPERAZIONI 

Al medesimo indirizzo possono far pervenire la propria 

candidatura tutti gli altri genitori disponibili a ricoprire il ruolo di 

rappresentante di classe per l’a.s. 2020-21. 

 

Classi I e III 

tecnico  

 I genitori disponibili a ricoprire l’incarico di rappresentante di classe 

per l’a.s. 2020-21 sono invitati a comunicare la propria candidatura 

all’indirizzo: elezioni2020@istituto8marzo.edu.it.  

 

 

Tali comunicazione dovranno pervenire entro lunedì 26 ottobre in modo da predisporre 

il form per la votazione.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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