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PARTE 1 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 

DELLA SEZIONE/CLASSE ________ 
 

Il giorno ……….…..… del mese…….………………. dell’anno………………. alle ore ……………  
si è riunita l’assemblea dei genitori della Classe ………..………. Sezione ……………….. 
della scuola ………………………………………………………… 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
● presentazione del Consiglio di classe/sezione 
● presentazione della programmazione educativa e delle attività didattiche 

● comunicazioni inerenti alla gestione/organizzazione delle attività di 
classe/sezione 

● presentazione dei progetti e uscite didattiche 

● presentazione dello Sportello Psicopedagogico “Il Sentiero” 
● illustrazione delle problematiche connesse con la partecipazione democratica 

alla gestione collegiale della scuola; 
● presentazione del ruolo del rappresentante e delle modalità relative alle 

votazioni 
● illustrazione delle modalità di costituzione seggi elettorali/compilazione verbali 

 

Dopo l’illustrazione dei punti all’ordine del giorno, l’insegnante coordinatore, che funge 

da presidente, alle ore …………………….., dichiara chiusa la prima fase dell’assemblea e 
consente ai genitori, fra i quali viene individuato come presidente il/la sig. 

………………………………………………….., di proseguire la riunione per definire i nominativi dei 
candidati per il consiglio di: 

□ Intersezione   □ Interclasse              □ Classe      

 

Eventuali osservazioni: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ranica, ………………….……….  
IL PRESIDENTE dell’ASSEMBLEA 

 
INS.TE …………………………………………………… 
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PARTE 2 

 

Terminata l’Assemblea congiunta docenti-genitori, della classe/sezione ………….. del 
Plesso della Scuola …………………………………………………., i docenti si disconnettono e ha 

inizio alle ore …………………… la seconda fase dell’assemblea riservata ai soli genitori. 

Presiede la seconda fase dell’assemblea il genitore sig./sig.ra …………………………………. 
come comunicato al coordinatore di classe.  

Il presidente chiede ai presenti di esprimere la propria contrarietà all’utilizzo della 

procedura per acclamazione (barrare solo uno dei casi che si verifica) 
 

● Nessuno dei genitori presenti si dichiara contrario. 
 

● Uno o più genitori si dichiarano contrari a procedere all’elezione dei 
rappresentanti per acclamazione, dunque si procederà alle elezioni in presenza. 

 

Il presidente chiede ai presenti quali genitori propongono la propria candidatura a 
ricoprire il ruolo di rappresentante di classe (barrare solo uno dei casi che si verifica):  

● emerge una candidatura per Primaria e Infanzia e fino a quattro 
candidature per la Secondaria: i genitori presenti, essendosi mostrati tutti 
concordi con la procedura, eleggono per acclamazione, come rappresentanti 
della classe …………………………….., il/i genitore/i: 

…………………………..   …………………………..  …………………………..  ………………………….. 

● nessuna candidatura: non ci sono candidati e quindi non rappresentanti di 
classe;  

● emergono più di una candidatura per Primaria e Infanzia e più di quattro candidature 

per la Secondaria: si costituisce il seggio composto da 3 genitori appartenenti 

alla classe. Esiste la possibilità di istituire un unico seggio per classi parallele o 

di Plesso. Per permettere ai genitori dell’Istituto di effettuare le operazioni di 

voto il seggio sarà allestito il giorno giovedì 14 ottobre dalle 16.30 alle 

17.30 per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e il giorno mercoledì 27 

ottobre dalle 16.30 alle 17.30 per la Scuola Secondaria. Le votazioni avranno 

luogo presso l’area esterna del cortile della Scuola Primaria. Alla fine delle 

operazioni di votazione e scrutinio tutti i materiali (verbali, schede) dovranno 

essere consegnati ai Collaboratori Scolastici in servizio che provvederanno a 

portarli in Segreteria per la tenuta agli atti. 

 

Essendo mostrati tutti concordi, la seduta è tolta alle ore ………………………… . 
 

IL PRESIDENTE 
 

SIG. /SIG.RA ………………………………..……. 
 


