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CIRCOLARE. N. 34 

All’Albo 
Al personale 
Ai genitori degli alunni 
Al DSGA 
Alla Segreteria didattica 
 
Alla Commissione elettorale 
Prof. RASPAGLIOSI Filippo 
Prof.  SIMEONI Mario 
A.A. CONTE Franca 
Sig. FAILLA GIACOMOBONO Paolo 
Sig.ra PARADISO Gaia Sol 

 
 
OGGETTO: elezioni rappresentanti genitori Consigli di classe a.s. 2022/2023 – 27 ottobre 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15.7.1991 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la nota Nota prot. AOODGOSV. 24462-del 27/09/2022 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica - a. s. 2022-2023”; 

Visto il proprio decreto Prot. 0003726/U del 18/09/2022 che indice le elezioni in oggetto per il giorno 27 
ottobre 2022; 

dispone 

che le elezioni in oggetto si svolgeranno il giorno 27 ottobre 2022 con le seguenti modalità: 

dalle 16:30 alle 17:00 - assemblee dei genitori (assemblea di classe dei Genitori e costituzione del seggio. Il 
Docente Coordinatore introdurrà e presiederà l’assemblea e spiegherà le modalità di votazione e di 
formazione del seggio; al termine lascerà la riunione).  

dalle 17:00 alle 19:00 - costituzione seggio e votazioni (presentazione delle candidature, nomina 
componenti del seggio elettorale nel numero di tre persone -presidente e due scrutatori; svolgimento delle  
votazioni. A votazioni concluse inizieranno le operazioni di spoglio delle schede e la proclamazione degli 
eletti). 

entro ore 19:30 – riconsegna materiali in: 
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- Sede via Odescalchi: collaboratrice del Dirigente e/o referente di plesso (Prof.sse De Mattheis e 
Vecchini). I materiali saranno portati subito dopo nella sede di via Padre Reginaldo Giuliani e 
depositati in presidenza. 

- Sede via Padre Reginaldo Giuliani: collaboratrice del Dirigente e/o referente di plesso (Prof.ssa 
Gurreri e Prof. Siccardi). La vicepresidenza depositerà successivamente i materiali in presidenza. 

 

SI EVIDENZIA CHE I GENITORI VOTERANNO NELLA SEDE (via Odescalchi o via Padre Reginaldo Giuliani)  IN 
CUI E’ COLLOCATA LA CLASSE FREQUENTATA DAL PROPRIO/A FIGLIO/A. In caso di due o più figli 
frequentanti classi del biennio e del triennio,  sarà necessario votare in entrambe le sedi. 

 

Modalità di voto: 

In ogni classe sarà consegnata la busta con il materiale (elenchi elettori, verbale, schede, busta più piccola) 

Nell’eventualità in cui gli elettori di una classe non siano in grado di costituire il seggio, possono unirsi al 
seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna 
elettorale. Il verbale sarà redatto dai componenti il seggio elettorale della classe alla quale ci si appoggia. 

Gli accorpamenti possono avvenire con varie modalità, ad esempio: 

1. accorpamento classi del biennio per sezioni  

2. accorpamento classi del triennio per sezioni 

3. unico seggio per tutte le classi dell’Istituto. 

L’elettorato attivo e passivo appartiene ad entrambi i genitori degli alunni o a chi ne fa le veci, per ogni classe 
in cui si hanno figli. 

Gli elettori, dopo essere stati identificati attraverso un documento di riconoscimento, i cui estremi vengono 
annotati nei documenti elettorali, appongono la propria firma sull’elenco degli aventi diritto al voto, ricevono 
una scheda elettorale siglata dagli scrutatori e votano.  

Si può esprimere una sola preferenza. 

Viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità si procede a sorteggio 

Il Presidente e i due Scrutatori procederanno a compilare il verbale, far firmare ad ogni elettore l’elenco 
prima della votazione e riportare nel verbale le preferenze espresse. 

Le buste delle singole classi, contenenti i materiali per le votazioni (elenchi elettori, verbale, schede, busta 
più piccola) saranno consegnate dalla segreteria didattica: 

a) Per via Odescalchi: al termine della mattinata del 27 ottobre p.v. (dopo le ore 13:00) alla/e prof.ssa/e 
De Mattheis e/o Vecchini, che le porteranno nella relativa sede e le consegneranno, nel pomeriggio,  
ai coordinatori delle classi che introdurranno le rispettive assemblee. 

b) Per via Giuliani: dalle ore 16:00 ai docenti coordinatori di classe che introdurranno le rispettive 
assemblee. 

La segreteria didattica predisporrà entro il 22 ottobre 2022: 

-Una busta per ogni classe contenente: 1) elenco genitori classe con spazio per le firme; 2) schede per la 
votazione in numero di quattro in più rispetto ai genitori alunni di ogni classe; 3) modulo per la 
verbalizzazione; 4) una busta più piccola, adatta a contenere le schede non votate. 



Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 

 


