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Ai Genitori  
Agli alunni 

Al sito d’Istituto 
SEDI 

 
 

OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 
 
Mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 9.50 nelle aule delle rispettive classi, si terranno le Assemblee di Classe 
degli alunni. Ciascuna Assemblea sarà presieduta dal docente dell’ora che informerà i presenti sulle modalità 
di voto, sulla funzione del Consigli di classe. Al termine dell’Assemblea e comunque non oltre le ore 10.50 

ogni classe costituirà il Seggio elettorale, composto da un alunno-Presidente e da due alunni-Scrutatori e si 

procederà alle operazioni di voto per l’elezione dei due (2) rappresentanti nei Consigli di classe, entro e non 

oltre le ore 11.15. A seguire, il Seggio avvierà le operazioni di scrutinio, verbalizzazione e proclamazione 
degli eletti nel Consiglio di classe. Il Presidente della Commissione Elettorale o un suo delegato provvederà 
a ritirare le buste, contenenti i verbali e le schede votate, entro e non oltre le 11.40.  

Per le operazioni di voto per l’elezione dei quattro (4) rappresentanti degli alunni nel Consiglio di 

Istituto, dalle ore 8,30 le docenti componenti la Commissione elettorale (proff. Formicola M., 

Formisano M.C., Genovese Caserta A. e Sorbilli A.) si recheranno personalmente, con un’urna 

“volante”, nelle singole classi, al fine di evitare inutili spostamenti.  
 
Giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 15.30, nelle aule delle rispettive classi, si terranno le Assemblee di Classe 
dei Genitori per procedere all’elezione dei due (2) rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 
Ciascuna assemblea sarà presieduta dal Docente Coordinatore di Classe (o da altro docente delegato dal 
Dirigente Scolastico) che informerà i presenti sulle modalità di voto, sulla funzione del Consiglio di classe e 
della progettazione didattico-educativa annuale. Alle ore 16.00 al termine delle Assemblee in ciascuna classe 
si costituirà il seggio elettorale composto da un genitore-Presidente e due genitori-Scrutatori. 
Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito, subito 
dopo l’Assemblea, far votare gli elettori presso il seggio della classe più vicina previo trasferimento 
dell’elenco dei genitori e delle buste. Al termine delle votazioni e comunque non prima delle 17.00 avranno 
termine le operazioni di voto. Quindi, si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Il 

Presidente del Seggio trasmetterà al Presidente della Commissione Elettorale o al suo delegato in sede, le 
schede e i verbali. 
 
 
             Portici 17/10/2022  

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Giovanni Liccardo 
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