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AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

ATA 
AL SITO DELLA SCUOLA 
ISISS “ AMALDI-NEVIO” 

 

Circolare n. 37 

OGG: Elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei GENITORI  e degli ALUNNI nei                                      
Consigli di Classe. 

 
 Si comunica che alle  SS.LL che sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei GENITORI 
e degli ALUNNI  nei Consigli di  Classe  secondo il seguente calendario: 
 

 GIOVEDI’   20 OTTOBRE 2022 – GENITORI dalle ore 15.30 alle ore 18.00; 
 VENERDI 21 OTTEBRE 2022 – ALUNNI dalle ore 10.15. 

 

In allegato le indicazioni operative per le diverse componenti.  

 

 
                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                  Prof.ssa Rosaria Bernabei 
                                                                                                                                                                     documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                            del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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ELEZIONI GENITORI 20 ottobre 2022 – INDICAZIONI OPERATIVE 
 
ORE 15.30 : ASSEMBLEA  
ORE 16.00 – 18.00 : VOTAZIONI 
ORE 18.00-18.30 : SCRUTINIO 
 
I genitori degli alunni di ciascuna classe sono convocati in assemblea, nelle rispettive sedi di via 
Mastantuono e di p.zza Bovio, che sarà presieduta da un docente a ciò delegato. Durante l’assemblea 
il Presidente illustrerà le competenze dei Consigli di classe, inviterà i genitori a scegliere i tre membri 
per costituire il seggio elettorale e, infine, lascerà che i genitori medesimi prendano gli opportuni 
accordi sulle candidature.  I genitori sono tutti elettori ed eleggibili. 

Al termine dell’assemblea si costituisce il seggio elettorale formato dai genitori precedentemente 
scelti.  

Di essi uno svolgerà le funzioni di Presidente, un altro quelle di segretario ed il terzo quelle di 
scrutatore.  

Al Presidente del seggio sarà consegnato da parte del docente delegato il materiale occorrente per 
le votazioni.  

Costituitosi il seggio avranno inizio le operazioni di voto che si concluderanno all’orario sopra 
indicato.  
Si ricorda che dovranno essere eletti due rappresentanti, sulla base di un'unica lista  
comprendente tutti i Genitori degli alunni della classe, in ordine alfabetico, e che ciascun elettore 
potrà esprimere una sola preferenza. 
Ciascun genitore, dopo aver apposto la firma sull’apposito elenco a fianco del proprio nome, ritira 
una scheda predisposta e vidimata, sulla quale potrà essere espressa una sola preferenza.  

SCRUTINIO DELLE SCHEDE  
Chiuso il seggio il Presidente procederà allo scrutinio delle schede e alla stesura del verbale , ultimate 
le relative operazioni, riporrà tutto il materiale nelle apposite buste precedentemente ricevute e le 
consegnerà al docente preposto.  
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e confidando nella partecipazione dei genitori 
/tutori a questo importante momento di partecipazione democratica, 
 l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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                                                                                  Prof.ssa Rosaria Bernabei 
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ELEZIONI ALUNNI 21 ottobre 2022 – INDICAZIONI OPERATIVE 

 
 

Ore 8.15- 10.15: normale attività didattica.  

Ore 10.15: Apertura dei lavori dell'assemblea di classe. Il docente in orario in ciascuna classe terrà 
una comunicazione introduttiva; seguirà la discussione proprio sul ruolo dei rappresentanti e/o sugli 
OO.CC. ; durante l’assemblea si sceglieranno i tre alunni  per costituire il seggio elettorale;  senza 
soluzione di continuità, insediato il seggio, i docenti in orario , avranno cura di far svolgere le 
operazioni di voto e di scrutinio, di far verbalizzare e consegnare alla Commissione Elettorale i 
risultati delle elezioni. 
Si ricorda che dovranno essere eletti due rappresentanti, sulla base di un'unica lista  
comprendente tutti gli alunni della classe. Gli alunni sono tutti elettori eleggibili   e che ciascuno 
potrà esprimere una sola preferenza. 
 
  Le operazioni di voto si considereranno concluse solo dopo l’approvazione della Commissione 
Elettorale 
 
Come al solito si confida sulla massima collaborazione dei docenti in servizio per uno svolgimento 
ordinato e sereno di tutte le operazioni di voto. 
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