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N.Prot. 

A tutti i docenti  

Alle famiglie 

Al DSGA  

Sul sito web  

Atti  

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe plesso Scuola 

Secondaria I grado a.s. 2020-2021 

 

Il 29 ottobre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 ci sarà l’assemblea con tutti genitori a cura dei 

coordinatori di Classe. Essa avverrà online tramite la piattaforma GSuite-Meet (come per le lezioni 

in sincrono) con l’account registrato degli alunni. 

In quella sede il coordinatore, affiancato dai docenti del Consiglio di Classe, illustrerà ai genitori 

l’offerta formativa (PTOF) della Scuola e le progettualità e spiegherà le procedure relative allo 

svolgimento delle Elezioni, dell’insediamento del Seggio e dello Scrutinio finale. Inoltre, verrà 

ribadito il ruolo che assume il rappresentante dei genitori nei Consigli di Classe della Scuola e 

l’importanza da esso rivestita.   

Sempre il giorno 29 ottobre, dalle 16.45 alle 18.30 in fasce orarie divise per SEZIONI, presso la 

sede della Scuola Media – Viale Europa, si procederà alle operazioni di voto in presenza con UN 

UNICO seggio allestito all’ingresso. 

Il seggio sarà costituito da tre genitori (un Presidente e due Scrutatori, di cui uno con funzioni di 

Segretario), eventualmente coadiuvati dai docenti. 

SARANNO DISPOSTE 28 URNE, uno per ogni classe, dove i genitori troveranno i docenti con il 

Coordinatore. 

Gli elenchi dei genitori degli alunni appartenenti alla classi saranno disponibili presso il seggio 

suddiviso opportunamente per SEZIONI. 

Alle ore 16.45 avranno inizio le operazioni di voto come di seguito specificate: i corsi A – B - C 

voteranno dalle 16.45 alle 17.15 opportunamente distanziati nell’eventuale attesa del proprio 

turno; i corsi D – E - F dalle ore 17.15 alle ore 17.45 opportunamente distanziati nell’eventuale 

attesa del proprio turno; i corsi G – H – I - 1L voteranno dalle 17.45 alle 18.15 opportunamente 

distanziati nell’eventuale attesa del proprio turno.  

I 15 minuti tra l’assemblea e l’apertura dei seggi servono per consentire il raggiungimento della sede 

scolastica ai componenti dei seggi e quelli tra le 18.15 e le 18.30 per gli eventuali genitori ritardatari. 

Si ricorda a tutti i genitori che è consentito esprimere il proprio voto solo se muniti di DPI 
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(mascherina). Laddove fosse possibile, si chiede ai genitori di portare una propria penna e di 

rispettare gli orari. 

Il voto è segreto e si esprime mediante trascrizione sulla scheda del nominativo del candidato 

preferito specificando la classe di appartenenza (per favorire le operazioni di spoglio delle schede). 

È possibile esprimere una sola preferenza.  

Nell’ottica della collaborazione, data la situazione emergenziale Covid 19, si invitano i sig. genitori, 

a riconfermare (ove sia possibile) i genitori eletti nell’a.s. 2019/20 che di seguito si propongono 

nell’attuale classe di appartenenza del figlio (a.s. 2020/21):  

CLASSE  GENITORI RAPPRESENTANTI  

1 A  

2 A SCIANNI – CIANCIO – DI LODOVICO - MARMO 

3 A CALVANESE – CONTURSI – GALIANO - MARESCA 

1B  

2B BREVI – SIANO - SERGI 

3B CIANCIO – PANARIELLO - SORRENTINO 

1C  

2C LAMBERTI – PICCOLO – LUCIDO - GRANATO 

3C GURZI – STANZIONE – SALZANO - MANZI 

1D  

2D CORVINO – VILLANI – MAIORINO - FERRAIOLI 

3D D’ACUNZI – PEPE – SENATORE - OLIVA 

1E  

2E LONGOBARDI – LANDI – MILITE - LAMBERTI 

3E MALAFRONTE – PURGANTE – BARONE - PANNULLO 

1F  

2F FAIELLA – SERIO – DE FALCO - TAJANI 

3F APRILE – SENATORE – RUGGIERO – DELL’AGLIO 

1G  

2G PICARELLA - MARANO 

3G CHIOCCHI – DEL CUOCO 

1H  

2H BOVE – LAUDATO L. – LAUDATO M. 

3H IMPERATO – VILLANO – GIUGLIANO - FERRARA 

1I  

2I BEVILACQUA – DE ANGELIS - PEPE 

3I ROSSI – DE CHIARA - GUARNACCIA – PISELLI  

1L  

 

Com’è chiaro, mancano i rappresentanti delle classi prime. I genitori delle classi entranti (le prime) 

sono pregati, laddove possibile, di accordarsi preventivamente tramite i canali che rendono più 

opportuni o comunque si discuterà dei candidati in sede di assemblea. 

 

Al termine delle operazioni di voto ogni seggio procederà allo scrutinio per la proclamazione dei 

genitori eletti. Se due genitori riportano lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio.  

 

CLASSE  DOCENTE COORDINATORE  

1 A SALZANO MARIAPIA 

2 A SPINIELLO ANNAMARIA 



3 A ADINOLFI MARIA 

1B CRISAFULLI CARLA 

2B DE VITO ANNA 

3B D’ALESSANDRO GRAZIA 

1C DE SIMONE EMILIA 

2C DI DOMENICO ANNUNZIATA 

3C AVAGLIANO ROSA 

1D TARTAGLIONE FELICIA 

2D CIOTTA CRISTINA 

3D CUOMO ANNA 

1E MANNARA RITA 

2E MARRAZZO TERESA 

3E GIUGLIANO MARIAANNA 

1F FORMISANO RAFFAELLA 

2F D’ALESSIO GIUSEPPINA 

3F D’ALESSIO GIUSEPPINA 

1G LEPORE RENATA 

2G LUCIANO MARIAGRAZIA 

3G BENINCASA SUSANNA 

1H SERGIO MARIA GIOVANNA 

2H PETROSINO CARMELA 

3H SANTANIELLO SONIA 

1I SALVATI MARILISA 

2I CUOMO MARIA CARMELA 

3I CIANCIO VINCENZA 

1L TROCCHIA MARIA 

 

Tutti i docenti sono in servizio e assisteranno per tutte le operazioni elettorali (quelli 

impossibilitati ad essere presenti devono darne tempestiva comunicazione al Dirigente o in sua vece 

ad uno dei collaboratori). 

Il docente Coordinatore, coadiuvato dai colleghi, avrà altresì cura di acquisire la 

documentazione (verbali dell’assemblea e delle votazioni, schede ed elenco dei votanti) da 

consegnare all’ufficio di segreteria - area alunni - Sigg. Alboretti e De Caro. 

Responsabili del procedimento operativo rispettivamente per Scuola secondaria di I grado/ Infanzia-

Primaria docenti Petrosino Carmela/Ferrante Raffaela. Coordinamento a cura della vicaria Prof.ssa 

Formisano Raffaella. 

 

 

 

 

 


