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Circolare n. 0070   

Oggetto ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI nei Consigli di Classe

 

Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori in seno al Consiglio di Classe

      

 Formazione delle liste: 

le elezioni si terranno sulla base di un unica lista comprendente tutti i genitori di ogni classe.

elettore esprimerà n. 1 preferenza (metà degli eleggibili).

   

I lavori seguiranno le seguenti fasi:

 Alle ore 17.00

dell’Istituto per un incontro con il Dirigente Scolastico.

   Il Presidente della Commissione Elettorale fornirà le indicazioni necessarie per 

procedere alle operazioni di voto, sottolineando l’importanza della partecipazione 

democratica alla gestione della scuola. 

Alle ore 17.30 

le aule opportunamente predisposte. In questa sede, alla presenza del Coordinatore di 

Classe, proseguirà l’assemblea. I docenti presenteranno la programmazione annuale di 

classe e le proposte per le visite guid

18.00, inizieranno le operazioni di voto alla presenza  di un Presidente (genitore) e di 

due scrutatori (genitori). I seggi verranno chiusi alle ore 19.00 e si procederà poi allo 

spoglio e all’individuazion

 Al temine delle operazioni 

saranno riconsegnate in Segreteria Didattica

 

  

 

Si sollecita la presenza di tutti i genitori sottolineando l’importanza della partecipazion

comunità scolastica. 
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      Ancona,  

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

 

       

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI nei Consigli di Classe 

Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori in seno al Consiglio di Classe  per l’.a.s 2022/23  

 27  Ottobre 2022 

le elezioni si terranno sulla base di un unica lista comprendente tutti i genitori di ogni classe.

elettore esprimerà n. 1 preferenza (metà degli eleggibili). 

I lavori seguiranno le seguenti fasi: 

Alle ore 17.00 tutti i genitori si riuniranno in Assemblea presso l’Auditorium 

dell’Istituto per un incontro con il Dirigente Scolastico. 

Il Presidente della Commissione Elettorale fornirà le indicazioni necessarie per 

procedere alle operazioni di voto, sottolineando l’importanza della partecipazione 

democratica alla gestione della scuola.  

 i genitori suddivisi secondo le classi costituiranno i Seggi Elettorali presso 

le aule opportunamente predisposte. In questa sede, alla presenza del Coordinatore di 

Classe, proseguirà l’assemblea. I docenti presenteranno la programmazione annuale di 

classe e le proposte per le visite guidate e i viaggi di istruzione. A seguire, alle ore 

18.00, inizieranno le operazioni di voto alla presenza  di un Presidente (genitore) e di 

due scrutatori (genitori). I seggi verranno chiusi alle ore 19.00 e si procederà poi allo 

spoglio e all’individuazione dei nominativi degli eletti. 

Al temine delle operazioni i verbali redatti in duplice copia e le schede elettorali 

saranno riconsegnate in Segreteria Didattica 

Si sollecita la presenza di tutti i genitori sottolineando l’importanza della partecipazion

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Francesco Savore
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - 

 

ncona,  29/09/2022 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

per l’.a.s 2022/23  data elezioni:   

le elezioni si terranno sulla base di un unica lista comprendente tutti i genitori di ogni classe. Ciascun 

tutti i genitori si riuniranno in Assemblea presso l’Auditorium 

Il Presidente della Commissione Elettorale fornirà le indicazioni necessarie per 

procedere alle operazioni di voto, sottolineando l’importanza della partecipazione 

lassi costituiranno i Seggi Elettorali presso 

le aule opportunamente predisposte. In questa sede, alla presenza del Coordinatore di 

Classe, proseguirà l’assemblea. I docenti presenteranno la programmazione annuale di 

ate e i viaggi di istruzione. A seguire, alle ore 

18.00, inizieranno le operazioni di voto alla presenza  di un Presidente (genitore) e di 

due scrutatori (genitori). I seggi verranno chiusi alle ore 19.00 e si procederà poi allo 

i verbali redatti in duplice copia e le schede elettorali 

Si sollecita la presenza di tutti i genitori sottolineando l’importanza della partecipazione alla vita della 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

circoalre ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI nei Consigli di Classe.docx 


