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Ai Docenti e ai Coordinatori di classe 
Agli Alunni e ai rispettivi Genitori 

Al D.S.G.A. 
L O R O    S E D E 

all'Albo e al Sito web del Liceo Capialbi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente in riferimento al rinnovo dell'Organo Collegiale - Consiglio di Classe - 
(rappresentanza Studenti e Genitori) per l'anno scolastico 2018-2019 

       INDICE 

ELEZIONI  DEI  RAPPRESENTANTI  ALUNNI - GENITORI  NEI  CONSIGLI  DI  CLASSE 

In data 24 e 25 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei Genitori e Alunni 
nei Consigli di Classe, per l'anno scolastico 2018-2019, secondo le seguenti modalità: 

• Elezioni Rappresentanti Alunni nei Consigli di Classe

Nel corso della prima ora di mercoledì 24 ottobre p.v. si terrà in ciascuna classe un'assemblea parziale 
presieduta dal docente in servizio alla prima ora; terminata l’assemblea e previa costituzione del seggio 
elettorale, si procederà entro la seconda ora alla votazione dei rappresentanti della classe (n.2 alunni da 
eleggere), esprimendo una sola preferenza. Concluse le operazioni di voto (inderogabilmente entro le 
ore 10:00), gli studenti riprenderanno a svolgere le attività didattiche previste in orario. Completate le 
operazioni di voto e scrutinio, i Collaboratori scolastici provvederanno a ritirare in ogni aula il 
materiale utile per il regolare svolgimento delle elezioni (schede e verbali compilati) e affidarlo agli 
Assistenti amministrativi dell'ufficio di segreteria competente. 

• Elezioni Rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe

Contemporaneamente agli incontri Scuola-Famiglia, già previsti nel P.A.A. a.s. 2018-2019 - mercoledì 24 
ottobre 2018 per le classi del Liceo Linguistico e Scienze Umane opzione Economico Sociale e giovedì 25 
ottobre c.a. per le classi del Liceo delle Scienze Umane, Musicale e Coreutico -, si svolgeranno presso la 
sede centrale del Liceo "Capialbi" le elezioni relative alla rappresentanza dei genitori all'interno dei Consigli 
di Classe, secondo la modalità qui di seguito indicata : 
 ore 16:00 - i sigg. docenti coordinatori, ciascuno nell'aula loro assegnata, dopo una rapida illustrazione del

ruolo della componente genitoriale nell’ambito del Consiglio di classe, procederanno alla costituzione del 
seggio elettorale e quindi alle votazioni che termineranno alle ore 19:00; 

 ore 16:30 - i sigg. genitori, in base all’ubicazione di ciascun docente all’interno di ogni aula, secondo
un’organizzazione prestabilita, potranno svolgere l’incontro Scuola-Famiglia fino alle ore 19:00. 

Terminate le operazioni di cui sopra si procederà agli scrutini delle votazioni espletate, conseguenti stesure dei 
verbali e successiva proclamazione degli eletti.  

Vibo Valentia, 6 ottobre 2018 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonello Scalamandrè 
firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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