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Agli alunni di tutte le classi 

Ai docenti coordinatori 

Alle famiglie degli alunni 

    

OGGETTO: “Operazioni di voto per elezioni scolastiche”. 

 
Con la presente, con riferimento alle precedenti circolari riguardanti le operazioni di 

voto per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe e dei 

Rappresentanti degli alunni nei consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella 

Consulta, si precisa e si riepiloga quanto segue: 

VENERDI’ 23 OTTOBRE 
GENITORI – CONSIGLI DI CLASSE: 

ORE 14,30: Assemblea dei Genitori di ciascuna classe. Durante tale Assemblea, i genitori, che sono elettori e 

candidati, potranno concordare eventuali orientamenti circa le persone da votare ritenute più disponibili e più 

idonee a rappresentarli nel Consiglio di Classe. Inoltre potranno indicare nominativi di genitori che si assumano 

l’onere di costituire e di tenere aperti i seggi elettorali. Tali seggi, infatti, aperti immediatamente dopo 

l’Assemblea, rimarranno in funzione per 2 ore, durante le quali potranno votare i genitori presenti e tutti quelli che 

vorranno intervenire pur non avendo partecipato all’Assemblea. 

ORE 16: Intervento dei Coordinatori di Classe per illustrare le competenze dei Consigli di Classe ed 

eventualmente facilitare il dialogo tra i genitori. 

ORE 16,30: APERTURA DEI 3 SEGGI (costituiti da almeno 3 genitori): 

-   1 PRESSO IL LICEO  CLASSICO per i GENITORI degli alunni che frequentano il Liceo Classico e le 

classi 1A-2A-1B-1D-2D-1E-2E dello scientifico 

-    1 PRESSO  IL PLESSO DI S.DOMENICO per i GENITORI degli alunni che frequentano le classi del 

Linguistico e le classi 2B – 2F 

-   1 PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO per i GENITORI degli alunni che frequentano le classi del triennio 

scientifico 

ORE 18,30: CHIUSURA DEI SEGGI, spoglio delle schede, proclamazione degli eletti. 

SI RICORDA CHE I GENITORI DOVRANNO ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA PER ELEGGERE I 

PROPRI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 

 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE 
STUDENTI – CONSIGLI DI CLASSE, CONSIGLIO DI ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE: 

- dalle ore 8,00 alle ore 9,55 si svolgeranno le Assemblee di Classe, all’interno delle quali si terranno 

le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 

- dalle ore 9,55 in poi le lezioni riprenderanno regolarmente, tranne per il periodo di tempo 

strettamente necessario per espletare le operazioni di voto per il Consiglio di Istituto e per la 

Consulta che dovranno, comunque, concludersi entro le ore 12,00. 
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