
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AI Sigg. Genitori degli alunni   

                                                                                                        dell’Istituto “De Titta – Fermi” 

                                                                                                                            LORO SEDI 

                                                                                                                                        All’albo dell’Istituto   

                                                                                                       Sito Web 

 

OGGETTO: Elezione  rappresentanti  genitori  nei  Consigli di classe a.s. 2022/2023 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

VISTO Il D.P.R. 31 maggio 1974 N. 416; 

VISTO  il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 aggiornato con legge 352/95; 

VISTA la O.M.  215 del 15/07/1991, relativa alle elezioni scolastiche, modificata ed integrata 
dalle O.O. M.M. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996, n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA  la C.M. del 02/10/2020 prot. n. 17681;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 19/09/2022;    

VISTA la Nota ministeriale prot. n. AOODGOSV- 24462 del 27/09/2022; 

CONSIDERATO che si deve procedere al rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
classe di durata annuale;                                           

Sono indette le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe. 

 Le votazioni si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto il giorno 20/10/2022 dalle ore 16:00  

alle ore 18:00. 

PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

-ore 15:00 – 16.00  assemblee dei genitori, presiedute dai  docenti Coordinatori di Classe, 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione della Programmazione educativa 

2. Condivisione del Patto di Corresponsabilità 

-ore 16.00 costituzione dei seggi elettorali (sarà possibile costituire seggi elettorali 
congiunti tra più classi, se il numero dei genitori presenti sarà esiguo); 

-ore 18.00 chiusura delle operazioni di voto, spoglio e proclamazione degli eletti. 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“De Titta - Fermi” 

Cod.Mec.CHIS019001 Cod. Fisc.90036070697 
e-mail min.chis019001@istruzione.itcert. chis019001@pec.istruzione.it 

 Licei:  Linguistico - Scienze Umane - Economico-Sociale 

 Indirizzo Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – 
Relazioni Internazionali  per il Marketing 

 Turismo 

 Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio –Opzione:Tecnologia del Legno nelle 
costruzioni. 

 Geotecnico 
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INFORMAZIONI GENERALI 

-I genitori da eleggere nei Consigli di classe sono due per ciascuna classe; 

-Il voto deve essere espresso personalmente, non è ammesso il voto per delega; 

-La lista è unica e comprende tutti i genitori della classe; 

-Faranno parte del Consiglio di classe i due genitori che avranno ottenuto il maggior 
numero di preferenze; 

 

FORMAZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe nella scuola secondaria superiore è costituito dai docenti della classe, 
da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli alunni. 

Il Consiglio di classe, è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del 
Consiglio, suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il 
compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione esecutiva e 
didattica e ad iniziative di sperimentazione, oltre ad agevolare ed estendere i rapporti 
reciproci tra i docenti, genitori ed alunni. La presenza dei genitori nei Consigli di classe è 
importante perché può concorrere a migliorare le scelte educative che la scuola 
dell’autonomia è chiamata a fare. 

 

Si raccomanda vivamente la più ampia partecipazione.                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                         Per  il  Dirigente Scolastico 
                                                     Prof. SCUTTI Antonino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 
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