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Anno Scolastico 2020/21 

 
Tutti i Genitori della Scuola Secondaria Statale di I grado  sono invitati 

ad eleggere n. 4  genitori rappresentanti  di ogni classe  per il corrente 
anno scolastico  2020/21. Le elezioni si svolgeranno  nelle rispettive sedi di Cecina, S. 
Pietro in Palazzi e Bibbona il giorno 

ALLEGHIAMO CALENDARIO 

DEI GIORNI IN CUI SI SVOLGERANNO LE ELEZIONI 

 

 

Assemblea 
IN VIDEOCONFERENZA   
ore 16.00-16,45 

In ciascuna  classe il coordinatore terrà un’assemblea on-line 
con tutti i genitori, delegato dal Dirigente Scolastico, al 
termine della quale verrà stabilito la composizione del seggio 

elettorale. (n. 3 Genitori che comporranno il Seggio 
Elettorale  n. 1 presidente, n. 2 scrutatori) 

Seggio 

elettorale 
I GENITORI SI 

RECHERANNO DI 

PERSONA NELLE 

RISPETTIVE SEDI. 

Dalle ore 17,00 

Alle  ore 19,00  

  

Alle 17,00 si insedia il seggio elettorale ed iniziano le 
operazioni di voto. 

Tutti i Genitori della classe possono essere eletti. Ogni 
Genitore può esprimere fino a un massimo di due 
preferenze. 

Le operazioni di voto si chiuderanno alle ore 19,00. Subito 
dopo ogni seggio elettorale procederà allo spoglio delle 

schede e alla compilazione del verbale,  con la proclamazione 
degli eletti. 

 

Accorpamento  

Seggi 

 

Qualora gli elettori di una o più classi siano presenti in 

numero esiguo, finita l’ assemblea gli elettori predetti 
possono votare presso il seggio di un’ altra classe; è data 

anche la possibilità di accorpare più classi in un unico seggio. 

 
Cecina, Ottobre 2020 

La Commissione  elettorale                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott. Marco BENUCCI) 
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Il Consiglio di Classe  è composto da :  

 
 Tutti i Docenti della Classe 

 I quattro rappresentanti eletti dai Genitori  
 

Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni per: 
 

 Formulare al Collegio dei Docenti proposte  in ordine all’ azione didattica , 

educativa ed iniziative di sperimentazione; 
 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

 Valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici; 
 Formulare proposte per le attività didattiche, parascolastiche, visite guidate e gite;  
 Individuare eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva 

partecipazione di tutti gli alunni all’ attività scolastica, all’ interno della loro classe  
e della loro scuola; 

 Affrontare problemi di disadattamento scolastico e/o sociale.  
 
Tutti i Genitori, pertanto hanno il diritto dovere di partecipare alle elezioni ed alle attività 

dei Consigli di classe nell’ interesse dei figli e della Scuola stessa. 
 

Cecina, 14 Ottobre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Marco BENUCCI) 

 

 

 

 


