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COMUNICAZIONE N. 52 2018/19
Ai Genitori degli studenti
p.c. a i d o c e n t i
Al D.S.G.A.
Oggetto: Elezioni scolastiche Consigli di Classe per la componente genitori.
Si comunica che il giorno 24 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Le elezioni dei genitori si svolgeranno il pomeriggio del 24 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.30
con le seguenti modalità operative:
-alle ore 16.30 il docente coordinatore incontrerà i genitori ed illustrerà le modalità di votazione
nell’aula della propria classe. Durante la riunione sarà necessario individuare i genitori disponibili a
candidarsi.
-alle ore 17.00 i docenti coordinatori accompagneranno i genitori nelle apposite aule (il tabellone con
l’ubicazione dei seggi sarà affisso nell’androne della scuola) dove si costituiranno i seggi unificati per
sezione. In ogni seggio i genitori, autonomamente, designeranno un Presidente, un Segretario e uno
Scrutatore, che procederanno allo scrutinio, dopo la chiusura delle votazioni alle ore 18.30.
Si rammenta che per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe può essere espressa una sola
preferenza e che tutti i genitori sono eleggibili.
Al termine delle operazioni di scrutinio, tutto il materiale dovrà pervenire alla Commissione
elettorale, costituita dai proff. Colais, Mandarino, Rosi, che opera in Presidenza e sarà presente nel
pomeriggio per ogni ulteriore chiarimento.

Si ricorda che la carica di Rappresentante dei genitori nel Consiglio di Classe ha durata annuale e che
il Consiglio di Classe ha il compito di “formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione
educativa e didattica, oltre che agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni”(art.5 T.U.
16.4.1994 -n. 297).
Pertanto, si invitano tutti i genitori alla più ampia partecipazione, in considerazione del fatto che gli
Organi Collegiali rappresentano un momento significativo non solo della gestione democratica della scuola
ma anche di incontro e confronto tra scuola e famiglia nel delicato percorso di formazione degli studenti.
Tutti i genitori eletti entrano di diritto nel Comitato dei Genitori del Liceo Peano (aperto a tutti i
genitori), costituitosi regolarmente con Statuto. A tal fine, chi fosse interessato a farne parte può contattare il
Comitato all’indirizzo: genitori.peano.roma@gmail.com. Al Comitato sarà dedicata una bacheca
all’interno dell’Istituto per tutte le comunicazioni relative alle attività.
Roma, 15/10/2018

Il Dirigente scolastico
Cristina Tonelli

