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Circ. n. 47

Del 25/10/2022

Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale ATA
p.c. al DSGA
Sito Scuola

OGGETTO: Elezioni Rappresentanti dei Genitori a.s. 2022-2023 – Indicazioni
operative

Come disposto dalla circ. 30, mercoledì 26 Ottobre, dalle ore 15 alle ore 18

si terranno le elezioni dei Rappresentanti dei genitori per l’AS 2022-23.

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si terrà un’assemblea con i Genitori e il

docente Coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico.

Tale assemblea dei Genitori si terrà nell’aula della classe del proprio figlio e avrà la

seguente scansione:

- nei primi 45 minuti, il Coordinatore di Classe fornirà a tutti i Genitori intervenuti

informazioni sull’andamento della classe, sull’organizzazione del presente a.s. e

istruzioni relative alla procedure di votazione per le elezioni.

- negli ultimi 15 minuti, il docente Coordinatore si allontanerà, in modo da

agevolare il dialogo fra i Genitori, che dovranno decidere i candidati rappresentanti ed

individuare almeno una persona che, dalle 16,00 alle 18,00 presieda il seggio

elettorale, insieme ad altri due genitori della stessa sezione.

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, infatti, scrutatore/segretario/presidente (che

possono anche essere gli stessi candidati) dovranno recarsi al pianterreno presso

le classi 3F, 2A, 1F del nostro istituto per presiedere alle operazioni di voto e

scrutinio, secondo la seguente suddivisione:
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Sezioni ABC nell’ aula della classe 2A;

Sezioni DFG e classe 3E nell’ aula della classe 1F;

Sezioni HIL nell’ aula della classe 3F.

Alla fine delle operazioni di voto i plichi andranno consegnati in Segreteria.

Si ringrazia della consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata SOLVINO
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