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  All’albo dell’Istituto 

 Ai sigg. docenti 

 Alla Commissione Elettorale 

 Al Direttore dei S.G.A. 

 Ai Genitori 

 Agli alunni 

   A tutte le classi 
 

Oggetto:  elezioni rappresentanti genitori ed alunni consigli di classe  

 elezioni rappresentanti genitori ed alunni organo di garanzia 

 elezioni rappresentanti genitori ed alunni circolo di qualità 

 elezioni rappresentanti alunni consulta consulta provinciale biennio 2021/2023 

 
Elezioni rappresentanti  genitori (2 componenti) ed alunni (2 componenti) nei consigli di classe; 

Elezioni rappresentanti genitori (1 componente per ogni indirizzo) ed alunni (1 componente per ogni indirizzo) 

nell’organo di garanzia; 

Elezioni rappresentanti genitori (1 componente per ogni indirizzo) ed alunni (1 componente per ogni indirizzo) nel 

circolo di qualità; 

Elezioni componente alunni nella  Consulta provinciale di Istituto  (2 componenti); 

 

Si Informano gli alunni e per loro tramite i sigg. genitori che  lunedì 18 ottobre 2021 si 

svolgeranno le elezioni della rappresentanza genitori ed alunni nei consigli di classe, nell’ 

organo di garanzia e nel circolo di qualità con le modalità di seguito indicate. 

Studenti corso diurno 

 dalle 08,10 alle 9,10 assemblea di classe  

 alle ore 9,10 in ciascuna classe si insedierà il seggio formato da un presidente e due scrutinatori; 

 alle ore 9,20 avranno inizio le votazioni per la rappresentanza degli alunni nel consiglio di classe, nell’organo di 

garanzia, nel circolo di qualità; 

 alle ore 10,10 si chiuderanno le operazioni di voto e si procederà allo scrutinio; 

 alle ore 10,30 si consegneranno i verbali delle operazioni ai professori: Giudice (LICEI), Iozzia(IPSSCT), 

Corallo (IPSIA): 

I docenti della seconda e terza ora provvederanno a vigilare sulla correttezza delle operazioni. Il prof. Giudice 

Giuseppe provvederà al riepilogo dei dati. 

Studenti corso serale 

 dalle ore 17,00 alle 18,00 assemblea di classe  

 alle ore 18,00 si insedierà il seggio formato da un presidente e due scrutinatori; 

 alle ore 18,10 avranno inizio le votazioni per la rappresentanza degli alunni nel consiglio di classe, nell’organo di 

garanzia, nel circolo di qualità; 

 alle ore 18,30 si chiuderanno le operazioni di voto e si procederà allo scrutinio; 

 alle ore 19,00 si consegneranno i verbali delle operazioni alla  prof. ssa Pluchino (IPSIA): 
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Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe, nell’organo di 

garanzia e nel circolo di qualità si svolgeranno lunedì 18 ottobre 2021  dalle ore 16,00 alle ore 

18,00 secondo le seguenti modalità: 

 

 alle ore 16,00 nei rispettivi plessi si insedieranno i seggi composti come di seguito specificato. Le operazioni di 

insediamento dei seggi saranno coordinate dalla prof.ssa Iozzia (IPSSCT), dal prof.ssa Bruno (Liceo 

Classico), dalla prof.ssa Cappello (Liceo Scientifico) prof.ssa Lorefice Rosacarmen (Liceo Linguistico) e 

dal prof.Corallo Corrado  (IPSIA); 
 alle ore 16,00 avranno inizio le operazioni di voto; 

 alle ore 18,00 si chiuderanno le operazioni di voto e si procederà allo scrutinio. 

 

COMPOSIZIONE DEI SEGGI 

 

 Seggio n. 1  

       Aula  Magna  

      via Andreoli 2 Presidente ___________________________ 

 LICEO Classico Segretario ___________________________ 

  Scrutinatore  ___________________________ 

 

 Seggio n. 2 

         Palestra  

         via V. Veneto Presidente ___________________________ 

 LICEO Linguistico Segretario  ___________________________ 

  Scrutinatore ___________________________ 

 Seggio n. 3 

         Palestra  

         via V. Veneto Presidente ___________________________ 

   LICEO Scientifico Segretario  ___________________________ 

  Scrutinatore ___________________________ 

 

 Seggio n. 4 
              Via Ciane Presidente ___________________________ 

 IPSIA Segretario  ___________________________ 

  Scrutinatore ___________________________ 

 

 Seggio n. 5 
       via Della Poesia Presidente ___________________________ 

 IPSSCT Segretario  ___________________________ 

  Scrutinatore ___________________________ 

 
 

Considerata l’alta valenza che riveste l’occasione, i docenti sono invitati a verificare, 

attraverso il libretto personale degli alunni, se le famiglie sono state avvertite. 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Maurizio Franzò 
  Firma  sostituita a mezzo stampa  

 art.3 comma 2 D.to Lgs  39/93 
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