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Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

 

 
Si comunica che sono indette, per il giorno mercoledì 26 ottobre 2022 dalle 15.00 alle 17.30, le 

elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe con le seguenti modalità:  
 

• ore 15.00 - 15.30:  accoglienza dei genitori da parte dei docenti coordinatori di classe, informazioni 
sulle procedure elettive e consegna del materiale per le votazioni;  

• ore 15.30 - 17.00: costituzione dei seggi elettorali (formati da Presidente, Segretario e Scrutatore) e 
votazioni (possono essere eletti 2 rappresentanti per classe): ogni elettore potrà esprimere un 
numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere (1 preferenza);  

• ore 17.00 - 17.30: spoglio delle schede, compilazione dei verbali e consegna dei materiali in 
segreteria, a cura del Presidente di seggio.   
 

Si ricorda che dovranno essere eletti 2 (due) rappresentanti per classe per cui ogni elettore potrà esprimere 
un numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere (1 preferenza);  
Nell’eventualità che non sia possibile la costituzione del seggio/classe, gli elettori potranno votare presso il 
seggio/sezione ove saranno trasferiti gli elenchi elettorali e l’urna.  
Al fine di prevenire la diffusione del contagio SARS- COV 19 si consiglia di indossare la mascherina in caso di 
contatto con persona positiva al Covid. 
Vista l’importanza dell’appuntamento, premessa per una democratica partecipazione alla vita della scuola, 
si auspica una fattiva collaborazione da parte dei genitori. 
L’elezione di tutte le componenti (genitori, studenti, docenti, ATA) nel Consiglio di Istituto si svolgerà, in 
occasione del rinnovo di quest’Organo Collegiale, nel mese di novembre. 
Per la stessa saranno fornite tempestive indicazioni. 
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