
 

 

 

 
 

 

 

 

Circ.int. n.38 del_08/10/2019 
                                                      AGLI ALUNNI 

                                                      AI GENITORI 

                                                      ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

                                                      AI DOCENTI 

                                                      SEGRETERIA (Sig. D’AVANZO)                                          

                                                      ALL’ALBO SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                                      

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO COMPONENTE GENITORI ED ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE; 

         ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSULTA PROVINCIALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

nelle more delle sue competenze, indice le elezioni per il rinnovo 

della componente genitori ed alunni nei CONSIGLI DI CLASSE, e 

rappresentanti consulta Provinciale.  

 

nella giornata di LUNEDI 28 ottobre 2019  
 

In merito si danno le seguenti istruzioni: 
A) ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE DALLE ORE 08.20 ALLE 11:15 del 

GIORNO 28 ottobre 2019 (SEDE SVOLGIMENTO OPERAZIONI: SINGOLE AULE)                                                 

- dalle 08.20, dopo l’appello a cura del docente della prima ora, alle 08:30 gli alunni  

  si riuniranno in assemblea;   

- dalle ore 09.35 alle 10.35 voteranno nelle proprie aule; 

- dalle ore 10.35 alle 11.00 inizio spoglio delle schede e proclamazione degli eletti; 

- alle ore 11.15 consegna in Segreteria alunni della busta contenente i risultati.    

A ciascuna classe sarà consegnata una busta (a cura della SEGRETERIA SIG. D’AVANZO ROCCO  

contenente il materiale (matite, schede, ecc.) per le operazioni di voto. 

Possono essere eletti due rappresentanti e il coordinamento delle operazioni è affidato 

all’insegnante della classe. 

Al termine delle operazioni il primo eletto porterà la busta completa di tutte le 

verbalizzazioni e il materiale usato per le votazioni comprese le schede votate e non in 

SEGRETERIA nelle mani del Signor D’AVANZO. 

B) ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI CONSIGLI DI CLASSE DALLE ORE 15:00 ALLE 17:00 DEL 

GIORNO 28 ottobre 2019: SEDE SVOLGIMENTO OPERAZIONI: SEDE CENTRALE – VIA LOMBARDIA 39 -                                     

- dalle ore 15:00 alle 16:00 i genitori si riuniranno in assemblea per singoli consigli  

  di classe;                    

- dalle 16:00 alle 17.00, formati i seggi, composti da un PRESIDENTE e da due SCRUTATORI,    

   scelti tra i genitori presenti, si procederà alle operazioni di voto; 

Il coordinamento delle operazioni è affidato alla VICE DIRIGENZA. 

D) REGOLA COMUNE ALLE VOTAZIONI DI CUI SOPRA                 

Le elezioni per il rinnovo della componente studenti e genitori nei CONSIGLI DI CLASSE 

non prevedono “liste”; infatti tutti gli alunni e genitori sono elettori “attivi” e 

“passivi”. 

E) ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI CONSULTA PROVINCIALE 

- dalle ore 11.20 alle ore 12.30, gli alunni voteranno, nelle proprie aule, per l’elezione 

  della componente alunni per la consulta provinciale. Il coordinamento delle operazioni è 

  affidato al docente della classe. 

Il rappresentante di classe precedentemente eletto, si recherà in Segreteria Sig.D’Avanzo 

Rocco per il ritiro del materiale per le operazioni di voto. 

Al  termine  delle  operazioni  di  cui  sopra si recherà in AULA MAGNA per la consegna al 

PRESIDENTE del seggio delle schede votate. L’istruzione per la componente genitori sono 

riportate nella circolare pubblicata sul sito. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof. Giovanni De Pasquale  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Al Personale dell’Istituto  

Ai sigg. Genitori  

Al sito Web  

 

 

Oggetto: Votazioni rappresentanti di classe- componente genitori 

 

Si ricorda che sono indette le elezioni per i rappresentanti di 

classe – componente genitori per il giorno LUNEDI 28 OTTOBRE 2019. 

 

Alle ore 16:00, i genitori si ritroveranno nelle classi dove 

potranno discutere e conoscersi reciprocamente al fine di 

individuare il/i candidato/i e le proposte di lavoro sulle quali 

impegnare il consiglio di classe. I docenti coordinatori di classe 

saranno presenti in Istituto alle ore 15:00 accoglieranno i 

genitori, illustreranno le problematiche connesse con la 

partecipazione alla gestione democratica della scuola e li 

informeranno sulle modalità di espressione di voto.  

Dalle 16:00 verrà insediato un seggio composto da un 

Presidente e due scrutatori nominati tra i genitori presenti, di 

cui uno con funzioni di segretario. Nell’eventualità in cui gli 

elettori di uno o più classi siano presenti in numero esiguo è 

consentito costituire un unico seggio per un intero corso.  

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 si svolgeranno le operazioni di 

voto. Tutti i genitori presenti sono elettori. Ciascuno potrà 

esprimere una sola preferenza. Risulteranno eletti i due genitori 

con il maggior numero di preferenze. I docenti coordinatori si 

collocheranno nelle rispettive classi e, alle ore 17:00 andranno 

via.  

Al termine delle operazioni di voto i Presidenti 

riconsegneranno tutto il materiale, compresi i verbali, 

accuratamente compilati, sarà consegnato alla Commissione 

Elettorale presente in Istituto. I docenti coordinatori avranno 

cura di raccogliere la ricevuta della presa visione da parte dei 

genitori in merito alla suddetta elezione.   

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof. Giovanni De Pasquale  

 


