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Bologna, 10 Settembre 2019 

 

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, per quanto concerne i 

GENITORI (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. Regolamento Organi Collegiali). 

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

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

E’ doveroso ricordare che il ruolo di Rappresentante dei Genitori è un servizio all’intera classe e non va mai inteso come uno 

strumento di difesa degli interessi particolari del singolo allievo. Inoltre, tale ruolo comporta alcuni doveri: la partecipazioni ai Consigli 

di Istituto e ai Consigli di Classe Aperti, la disponibilità a raccogliere le osservazioni degli altri genitori, a convocare eventuali riunioni di 

classe, ecc.. 

L’introduzione degli indirizzi mail scolastici dovrebbe favorire la comunicazione e lo scambio di informazione tra le varie famiglie. 

 

1. Elezione dei Rappresentanti di Classe - GENITORI DELLE CLASSI PRIME 

L’elezione dei rappresentanti dei genitori delle classi prime è avvenuta contestualmente alla riunione di inizio anno.  

 

2. Elezione dei Rappresentanti di Classe - GENITORI DELLE CLASSI SECONDE/TERZE/QUARTE/QUINTE 

Per i genitori delle classi successive alla prima, di norma vengono confermati i due rappresentanti del precedente anno. 

E’ sempre possibile rinunciare alla propria nomina oppure candidarsi al ruolo di rappresentante: 

- per rinunciare al proprio ruolo, è necessario inviare una mail al Preside (presidesup.bolognabv@salesiani.it) entro sabato 5 

Ottobre 2019; se non c’è la rinuncia esplicita, si presume la conferma del ruolo; 

- per candidarsi è necessario inviare una mail al Preside (presidesup.bolognabv@salesiani.it) entro sabato 5 Ottobre 2019.  La 

mail deve riportare il seguente testo, completato in ogni sua parte (conviene utilizzare la funzione copia/incolla): 
 

 

Il Sottoscritto: XXX 

 

genitore/tutore dell’allievo/a: XXXX         classe: XXXXX 

 

desidero esprimere la mia candidatura come Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Classe. 

In caso di elezione, mi impegno ad accettare la nomina senza la necessità di ulteriori conferme. 
 

 

Entro il 12 di ottobre, verrà pubblicato per ogni classe l’elenco dei candidati. Ci potranno a questo punto essere due possibilità: 

a) I Rappresentanti del precedente anno si sono ritirati e nessuno ha espresso la propria candidatura: in questo caso la 

classe rimane senza rappresentanti dei genitori. Verrà inviata una mail informativa e tale situazione persisterà fino a quando 

arriverà almeno una candidatura. Quindi si procederà come ai punti b) e c) 

b) Almeno un genitore dello scorso anno è rimasto, oppure almeno un genitore si è candidato (per un massimo di due 

genitori): in questo caso, si procede all’elezione diretta senza necessità di una votazione e di una accettazione della nomina. 

c) I genitori rimasti dal precedente anno sommati ai genitori che si sono candidati, sono in numero superiore a due: in 

questo caso, verranno indette le elezioni per la nomina, che prevedono l’invio a casa delle schede di elezione e il successivo 

ritiro. Il conteggio (fatto in presenza di un testimone)  determinerà i due rappresentanti eletti. I rappresentanti non eletti 

procederanno a nomina se e solo se  uno dei due candidati eletti dovesse dare le dimissioni. 
 



Lascio di seguito il riepilogo dei rappresentanti dei genitori delle classi superiori alla prima (se notate qualche errore siete 

pregati di segnalarlo tempestivamente all’indirizzo mail della presidenza): 
 

 

Classe Rappr. dei Genitori 
 

2^ IPIA 
BERTOCCHI MARCO (genitore di Bertocchi Matteo) 
FERRI FLAVIO (genitore di Ferri Alessandro) 
[CAVALLO DANIELA (genitore di Fricano Samuel)] 

2^ IPS 
FRABETTI MARINA (genitore di Ferrari Davide) 
TRERE ROBERTA (genitore di Caradonna Davide) 
[LABBROZZI MASSIMO (genitore di Labbrozzi Marina)] 

2^ ITT 
PIVA RITA (genitore di Cerutti Edoardo) 
PICCINELLI SIMONA (genitore di Sammartini Andrea) 
[MANTEGNA LUCIA (genitore di Rubini Alessandro) 

2^ LES 
LATORRE ANGELO (genitore di Latorre Leonardo) 
ZILOCCHI SUSI (genitore di Gigliotti Francesco) 

 

3^ IPIA 
MARCHESINI CRISTINA (genitore di Trevisani Mattia) 
PIGATI STEFANIA (genitore di Zanarini Nicola) 

3^ IPS 
ORRICO ALESSANDRO (genitore di Orrico Davide) 
MULTARI GABRIELLA (genitore di Flaviano Samuele) 
[SAMPIERI CECILIA (genitore di Seri Francesco)] 

3^ ITT 
PELLEGRINI ANASTASIA (genitore di Vannini Matteo) 
SASSOLI CRISTIANA (genitore di Germano Gerardo) 

3^ LSA 
VAGNERINI MARCO (genitore di Vagnerini Francesco) 
SCOTTON CARMEN (genitore di Andriani Greta)  
[TASINI MICHELA (genitore di Calori Irene)] 

 

4^ IPIA 
MASINA MASSIMILIANO (genitore di Masina Samuele)  
GUIDI PAOLA (genitore di Gentilini Gabriele) 

4^ IPS 
MISELLI STEFANO (genitore di Miselli Tommaso) 
------ 

4^ ITT 
MORO MAURO (genitore di Moro Alessandro) 
BIANCHI MAURO (genitore di Bianchi Davide) 
[RICCI ALESSANDRO (genitore di Ricci Gregorio)] 

4^ LSC 
TOMESANI ANTONELLA (genitore di Vacondio Anna) 
TREBACCHETTI ANNA M. (genitore di Saltalamacchia Martina) 

 

5^ IPIA 
SEMERIA FRANCO (genitore di Semeria Aleksej) 
---- 

5^ IPS 
SARTI SILVIA (genitore di Cantagalli Giulia) 
IURETIGH ISABELLA  (genitore di Giovannini Gabriele) 

5^ ITT 
ROCCA GIOVANNI (genitore di Rocca Siria) 
----- 

5^ LSC 
AVOLA AURORA (genitore di Lops Simone) 
FERRINI SONIA  (genitore di Gualandi Thomas) 

 

 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 

 

VERIFICARE EVENTUALI 

ERRORI DI TRASCRIZIONE. 

 

In caso di errore, inviare una 

segnalazione a: 

presidesup.bolognabv@salesiani.it  


