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ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE - GENITORI 
 

Cari Docenti, Famiglie ed Allievi, 

lascio di seguito alcuni indicazioni sulle modalità di candidatura ed elezione dei Rappresentanti di Classe e di Istituto, 

per quanto concerne i GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA (ricordo che ogni classe è previsto un massimo di due 
rappresentanti). 

Le norme riportate di seguito integrano la Normativa Scolastica emessa in merito alla partecipazione dei genitori agli 

Organi Collegiali (cfr. vigente Regolamento degli Organi Collegiali ). 

Il Regolamento stabilisce il ruolo e le competenze degli Organi di Partecipazione, in armonia con la normativa ministeriale 

e con le successive integrazioni deliberate in sintonia con il Progetto Educativo del nostro Istituto.  

Uno dei due rappresentanti è membro di diritto del Consiglio di Istituto (si procede a elezione) 

Il riferimento dei rappresentanti per le questioni ordinarie è il Consigliere, che terrà informato il Preside: a seconda dei 

casi, verrà valutata l’opportunità di coinvolgere i docenti ed eventuali altre figure educative. 

 

Il ruolo dei rappresentanti 

In relazione al servizio che i genitori eletti dovranno svolgere, si ritiene utile presentare sette linee di pensiero per una 

collaborazione efficace: 

- la fiducia nella struttura e nel progetto educativo-formativo è presupposto fondamentale; 

- è quindi importante la conoscenza e la condivisione del progetto educativo salesiano; 

- i genitori eletti dovranno conoscere bene il POF della scuola secondaria di primo grado, in particolare per l’ambito 

didattico, ma anche per quello formativo, conoscendo inoltre le responsabilità che competono alle diverse figure 

presenti nella scuola; 

- è elemento essenziale tenere presente che il servizio a cui si viene chiamati è primariamente su tutta la propria 

classe e non sul singolo allievo/a, senza perdere di vista il cammino globale e l’impostazione della scuola sui tre 

anni; 

- i genitori inoltre si impegnano a comunicare nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti della scuola; 

- si impegnano al dialogo costruttivo nelle varie sedi, anche al di fuori degli ambiti strettamente scolastici; 

- si impegnano alla presenza nei vari momenti istituzionali previsti nell’anno scolastico (Consigli di Istituto, 

Consigli di Classe Aperti, Assemblee, ecc…); in caso di impossibilità ad essere presenti si chiede la comunicazione 

al Preside adoperandosi per l’individuazione del sostituto. 
 

Procedura di elezione dei rappresentanti dei genitori 
Le elezioni dei rappresentanti avvengono in occasione delle riunioni dei genitori, programmate a inizio ottobre. 

Nelle aule, in presenza dei genitori, il coordinatore raccoglie le candidature dei genitori al ruolo di rappresentante e scrive 

i cognomi alla lavagna. Quindi: 

- se i candidati sono uno o due: si procederà con la nomina senza elezione 

- se i candidati sono tre o di più, si procede con la votazione: ogni genitore presente può esprimere due preferenze. 

Questi i possibili esiti: 

a) Entrambi i candidati hanno la maggioranza assoluta: si procede direttamente alla nomina dei due candidati 

b) Un solo candidato ha la maggioranza assoluta: questo viene nominato, mentre per l’altro candidato si procede 

a nuova votazione, questa volta a maggioranza relativa 

c) Nessun candidato ha la maggioranza assoluta: si procede a nuova votazione, sono nominati i due candidati 

che ottengono la maggioranza relativa. 

- in caso di parità, si procede con una nuova votazione al ballottaggio tra i due candidati a pari merito: in caso di 

esito in parità, l’elezione avviene ad estrazione tra i due candidati a pari merito. 

Le schede che riportano due nomi oppure parole differenti dai cognomi indicati alla lavagna, vengono completamente 

annullate, anche se uno dei due nomi è corretto. 



Procedura di elezione del rappresentante presso il Consiglio di Istituto 
Il coordinatore di classe raccoglie, tra i due genitori rappresentanti di classe,  la candidatura al Consiglio di Istituto. Quindi: 

- se il candidato è unico: si procederà con la nomina senza elezione 

- se i candidati sono entrambi, si procede con la votazione. Ogni genitore può esprimere una preferenza: viene 

eletto il genitore che ha ottenuto il maggior numero di voti (a maggioranza relativa). 

- in caso di parità, si procede per estrazione 

 

Terminate le elezioni, il coordinatore prende nota dei due rappresentanti e, laddove ci sia stata una votazione, del primo 

del non-eletti. 

 

Rappresentanti dei genitori presso la classe: ____________________    

1. Cognome/Nome genitore____________________________________________________    voti:________ 

Cognome figlio (in caso di elezione della mamma)_______________________________  

2. Cognome/Nome genitore____________________________________________________    voti:________ 

Cognome figlio (in caso di elezione della mamma)_______________________________  
 

Primo dei non eletti (nel caso ci fosse) 

1. Cognome/Nome genitore____________________________________________________    voti:________ 

Cognome figlio (in caso di elezione della mamma)_______________________________  
 

Rappresentante presso il Consiglio di Istituto: Cognome/Nome genitore_____________________________________   

 

Data:___________________________   Firma del Coord. di Classe:____________________________________ 
 

 

 

 
AL TERMINE DELL’ELEZIONE, 

IL PRESENTE VERBALE 
VA CONSEGNATO 

ALLA PROF.SSA CECCORULLI  


