
 

 

Prot. e data in segnatura        Com. n° 20 
 

Alla c.a. degli studenti diurno e serale 
Alla c.a. dei genitori 
Alla c.a. dei docenti  
Alla c.a. del Personale ATA  
Al sito web  
SEDE 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

    Elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto, nei Consigli di  
    classe, nel progetto “Giovani in Consiglio” del Consiglio regionale della Puglia 

  
LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2022 e MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2022 

 
ALUNNI corso diurno e corso serale. 
 
MARTEDI’ 25 ottobre 2022 si svolgeranno le votazioni per eleggere i rappresentanti degli alunni dei 
corsi diurni e serale nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto (con la procedura semplificata) e 
nel progetto “Giovani in Consiglio del Consiglio regionale della Puglia. 
 
Presentazione liste degli alunni candidati al Consiglio di Istituto: 
Le votazioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata con liste contrapposte: 
 
 Ciascuna lista può contenere massimo 8 candidati; 
 Deve essere presentata, con firme autenticate da un membro della commissione elettorale, da 

almeno 20 “presentatori di lista” (diversi dai Candidati) con l’indicazione del cognome, del nome, 
del luogo e della data di nascita e la firma; 

  Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano progressivo [esempio: I^, II^, ecc.], 
riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un MOTTO, indicato dai 
presentatori di lista in calce alla stessa; 

 Le liste vanno presentate ad uno dei membri della Commissione elettorale, personalmente dal 
primo dei firmatari e redatte su appositi moduli reperibili dai collaboratori scolastici agli ingressi 
dei plessi dal 20° al 15° giorno precedente alle votazioni. La scadenza è fissata per il giorno 10 
ottobre 2022 ore 13,00. 
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GENITORI: 
 
LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 si svolgeranno le votazioni per eleggere i 
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
 
Le modalità di votazione verranno indicate con comunicazione successiva.  
 
La presente ha valore di notifica ufficiale alle famiglie e, pertanto, gli alunni sono invitati a riferire 
con sollecitudine il contenuto di questa comunicazione che è comunque presente nel sito della 
scuola. 
 
I coordinatori di classe provvederanno a controllare che la notifica ai genitori sia trascritta sul diario 
e che venga firmata per ricevuta. 

  
 La Dirigente 

 Annalisa Ruggeri  
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