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CIRCOLARE N. 40             ALCAMO, 03/10/2022  

 

Indirizzo: 

GENITORI 

COMMISSIONE ELETTORALE: PROFF.Cannone F.-Milazzo L. 

DOCENTI 

DSGA 

ATA 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a.s. 2022/2023 

 

Le votazioni si svolgeranno,  Venerdì 28 Ottobre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, nell’Aula 

Magna di questo Istituto, con le seguenti modalità: 

 

• Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 si terrà l’assemblea dei genitori di ciascuna classe, alla 

presenza dei docenti coordinatori e segretario del consiglio che illustreranno le problemati-

che connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e informeranno 

sulle modalità di voto. 

• Costituzione del seggio elettorale da parte di n. 3 genitori: un Presidente di seggio e due 

scrutatori, di cui uno con funzione di segretario, scelti tra i genitori elettori della classe e 

qualora gli elettori fossero presenti presso il seggio in numero esiguo, è consentito far votare 

gli elettori presso il seggio di altra classe; 

• Dalle 16:00 alle 18:00 si svolgeranno le operazioni di voto e di scrutinio; 

• Il Presidente del seggio consegnerà a tutti gli elettori una scheda valida per le votazioni da 

lui vistata e firmata. Si ricorda che tutti genitori sono candidati ed elettori nello stesso tempo 

e possono esprimere una sola preferenza di voto, sulla base di un'unica lista comprendente 

tutti gli elettori della classe; 

• Al termine delle operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede, alla stesura del 

verbale e alla proclamazione dei due rappresentanti dei genitori eletti per ogni classe. Una 

volta ultimate tutte le operazioni, i plichi contenenti il materiale elettorale dovranno essere 

tempestivamente consegnati da uno dei componenti della commissione elettorale. 

Si precisa che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 

 

Il Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa Vincenza Mione 

 
 
 
          


