
 

 

Prot. e data in segnatura          Com. n. 40 
 

Agli STUDENTI corso diurno e serale 
Ai GENITORI per il tramite dei propri figli 

Ai DOCENTI 
Al Personale di Segreteria 

SEDE 
 

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

 Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e nel progetto “Giovani in 
Consiglio” del Consiglio regionale della Puglia. Indicazioni operative. 

 
GENITORI: 
 
LUNEDI’ 24 ottobre 2022 si svolgeranno le votazioni per eleggere i rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe con le seguenti modalità: 

 
• Ore 17,00  Assemblea dei genitori delle classi del biennio e del triennio presieduta dai 

coordinatori di classe; 
 

• Ore 18,00 Insediamento dei seggi ed operazioni di voto e di scrutinio che termineranno 
alle ore 19,00. 

 
I coordinatori ritireranno il materiale elettorale dai collaboratori scolastici all’ingresso di ogni plesso. 
 
ALUNNI CORSO DIURNO E SERALE: 
 
MARTEDI’ 25 ottobre 2022 si svolgeranno le votazioni per eleggere i rappresentanti degli alunni  nei 
consigli di classe e nel progetto “Giovani in Consiglio” del Consiglio Regionale per la Puglia con le 
seguenti modalità: 
 

1. Prima ora lezione regolare; 
2. Durante la seconda ora di lezione si svolgerà l’assemblea di classe coordinata dal docente in 

servizio nella classe; 
3. Durante la terza ora di lezione si insedierà il seggio elettorale e si procederà alle operazioni 

di voto sulle apposite schede di scrutinio e di redazione del verbale forniti dalla Commissione 
Elettorale; 
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4. I Docenti in servizio durante la seconda e terza ora di lezione indirizzeranno la discussione 
assembleare sull’importanza di un corretto funzionamento degli Organi Collegiali, con tutte 
le loro componenti, per la nascita democratica della Comunità scolastica e la corretta 
gestione della scuola.  
Forniranno indicazioni sulle modalità di voto e vigileranno sul corretto svolgimento delle 
operazioni di scrutinio e di verbalizzazione. 

 
I docenti in servizio alla terza ora ritireranno il materiale elettorale dai collaboratori all’ingresso di 
ogni plesso. 
Al termine delle operazioni di voto i docenti e gli alunni riprenderanno le normali attività didattiche. 
 
Si precisa che le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto si svolgeranno il 
giorno 28 novembre 2022, dovendo procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto in tutte le sue 
componenti con elezioni da svolgersi con la procedura ordinaria.  
 
La presente comunicazione integra ed in parte modifica la precedente del 23.09.2022, prot. n. 
10578. 
 
La presente ha altresì valore di notifica ufficiale alle famiglie e, pertanto, gli alunni sono invitati a 
riferire con sollecitudine il contenuto di questa comunicazione. 
 
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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