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VERBALE ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI2019/2020 

Scuola □Primaria □ Infanzia 
PLESSO _______________________________ SEZIONE/CLASSE __________________ 

 
 
 
 

APERTURA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEAAPERTURA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 
 

L'anno ______________________ il giorno _____________ del mese di ________________________ alle 

ore _________________, nei locali del ___________________________________________________ 

convocata con apposito avviso, si è riunita l'Assemblea dei genitori della classe ________ Sez. ________ del 

Plesso ______________________________________________  

Presiede l’Assemblea (ins.te coordinatore)____________________________________ che sottopone 

all’attenzione dei genitori i seguenti punti: 

 

1. Linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa di Istituto; 

2. I documenti fondamentali della scuola: Patto di corresponsabilità, linee e contenuti essenziali del PTOF e 

del Regolamento d’Istituto; 

3. Modalità  di accesso da parte delle famiglie ai dati del Registro elettronico; 

4.Modalità di espressione del voto e competenze del Consiglio d'intersezione /Interclasse   

5.Costituzione seggio elettorale ed operazioni di voto 

 

Al termine della discussione si esaminano le modalità di votazione, quelle relative alla costituzione del 

seggio e all’orario di apertura e chiusura dello stesso tenuto conto che le operazioni di votazione dovranno 

svolgersi in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’Assemblea. Nel corso della 

discussione sono emersi i seguenti dati più salienti: 
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
L’Assemblea viene conclusa alle ore ___________ 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE E OPERAZIONI PRELIMINARI 

 
Alle ore __________ subito dopo la conclusione dell’assemblea, si insedia il seggio elettorale, così composto: 
 
· Presidente (Genitore): _____________________________ 

· Scrutatore: _____________________________ 

· Scrutatore: _____________________________ con funzioni di segretario 

Le schede di votazione vengono vidimate da uno dei componenti del seggio. 
 

PARTE DA COMPILARE SOLO SE IL SEGGIO VIENE TRASFERITO PRESSO UN’ALTRA 
CLASSE 
(Barrare se non interessa) 
Se non è possibile costituire il seggio per scarsità di elettori: 
Constatata l’impossibilità di costituire uno specifico seggio di classe, il delegato del Dirigente 
Scolastico organizza, di concerto con gli altri docenti delegati, un seggio unico, comune alle classi 
_______________ ove effettuare le operazioni di voto e di spoglio. 
Le schede di votazione vengono vidimate da uno dei componenti del seggio. 
Il nuovo seggio è così composto: 
 
· Presidente: _________________________________ (genitore della classe ___________) 

· Scrutatore: _________________________________ (genitore della classe ___________) 

· Scrutatore: _________________________________ (genitore della classe ___________)con funzioni di 

segretario 

 
3. Operazioni di votazione:  
Eventuali annotazioni da verbalizzare: 
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………..................................................................................................................  
(se tutto si svolge regolarmente scrivere: le operazioni si sono svolte regolarmente) 
4. Operazioni di scrutinio 
Alle ore _________ il presidente dichiara chiuse le votazioni e dà inizio alle operazioni di scrutinio. 
Dallo spoglio delle schede votate risulta che hanno ottenuto voti: 
Nome e cognome voti: 

GENITORI VOTI 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
totale voti validi: ……………  schede bianche: ……………… schede nulle: …………………. 

totale schede: ……………………………. 

 

  

 



 
 

 
 
 

 
 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

IL PRESIDENTE DI SEGGIO 
 - visti i risultati delle elezioni; 
 - ai sensi dell'art. 22 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1994 

PROCLAMA ELETTI 
 quali rappresentanti dei genitori    in seno al Consiglio di _________________________ 
 (INTERCIASSE-INTERSEZIONE) 

 Della classe/sez. __________ Sez. __________ della Scuola □Primaria □ Infanzia Plesso_________________ 
 i seguenti candidati: 
 1) ________________________________________ Voti __________ Note ________________________ 
 
Data __________________________________ 
 
 GLI SCRUTATORI                                                                                       IL PRESIDENTE 
_______________________                                                                      _________________________  
_______________________ 
 
 

CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE 
 Ultimate tutte le operazioni, il presente verbale verrà depositato, appena sciolta l'Adunanza, nella 
segreteria della Scuola insieme a tutti gli altri documenti giacenti, chiusi in apposita busta. 
 Il presente verbale, viene letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri del 
seggio elettorale e, quindi, viene chiuso alle ore ___________________ del giorno _____________________ 
 
Aversa________________ 
 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 
 

________________________________________ 
 
 
 

GLI SCRUTATORI 
 

 
 

 
 


