
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:fgis03700v@istruzione.it–pec: fgis03700v@pec.istruzione.itWeb:www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it
Tel0882 222860Fax0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice MeccanograficoFGIS03700V

Circolare  n. 24 

Agli Genitori degli studenti (per il tramite degli alunni) 
LORO SEDI 

Ai Docenti  coordinatori di classe 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

Al Personale ATA 
LORO SEDI 

All’Albo della scuola 
    Al Sito Web 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe a.s. 2022/2023 

- VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974;
- VISTA l’O.M. n. 215/91,  art.21 e 22;
- VISTA la Nota 27/09/2022 AOODGOSV 24462;
- VISTO il Piano per le attività didattiche a .s. 2022-23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 INDICE le ELEZIONI, per l’Anno Scolastico 2022/2023 per la COMPONENTE GENITORI nei Consi-
gli di Classe venerdì 28 ottobre 2022   

I lavori si svolgeranno nella maniera seguente: 
Venerdì 28 ottobre Ore 16.00   Assemblea dei genitori  

- Plesso sede centrale Via Alfieri per ITIS , IPIA, ITAS
Alle ore 16,00 i genitori sono invitati a recarsi nell’aula all’uopo predisposta (per indirizzi di studio e per

anni di corso) dove il Docente Coordinatore di classe presiederà l’assemblea con il seguente ordine del 
giorno: 
- accoglienza e presentazione del piano di classe
- compiti e funzioni del Consiglio di Classe
- distribuzione del materiale elettorale, assistenza alle operazioni di voto
- designazione di 3 genitori per il seggio elettorale. elezione dei rappresentanti dei genitori
Ore 16.30  Costituzione Seggio elettorale
Terminata la discussione dei sopraelencati argomenti l’assemblea concluderà i suoi lavori e si costituirà e
si insedierà immediatamente il seggio per procedere alla votazione a scrutinio segreto.
Il seggio elettorale, costituito da tre scrutatori uno dei quali fungerà da Presidente, proseguirà la sua attività
in modo che le operazioni di voto si concludano entro le ore 17.30.
Nel caso non si riesca a costituire un seggio per classe è possibile accorpare più classi.
I genitori di ogni singola classe individueranno una lista di candidati all’interno della quale verranno procla-

mati eletti i 2 candidati  che hanno riportato il maggior numero di preferenze (è esprimibile una sola prefe-

renza).    
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A parità di voti fra più candidati si procederà all’elezione per sorteggio che dovrà essere indicata su apposi-

to verbale. Tutti i genitori hanno l’elettorato passivo e attivo 

 Si ricorda che è possibile votare per un solo nominativo. Saranno fornite dal docente coordinatore le sche-

de elettorali e i moduli per i verbali. Al termine della votazione avverrà lo spoglio delle  schede e  la compi-

lazione dei verbali da parte dei membri del seggio elettorale. 

  Ore 17.30 Chiusura dei Seggi, Scrutinio e proclamazione Eletti 

Concluse dette operazioni i verbali di scrutinio e le schede elettorali, inseriti dentro apposita busta, 

dovranno essere consegnati alla Commissione Elettorale,a cui ci si potrà rivolgere anche per informazioni e 

chiarimenti inerenti le votazioni. 

Si invitano i genitori a far pervenire, al docente Coordinatore di Classe, per il tramite dei propri figli, la sotto 

riportata dichiarazione di presa visione entro e non oltre il giorno 17 ottobre. 

In attesa dell'incontro, mi è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Vincenzo Campagna 

Si prega restituire il presente modulo al  Docente Coordinatore di Classe, debitamente compilato e firmato dai genitori. 

Il sottoscritto ………………………………………………..….  genitore di…………………………………………    

…della classe………………………… dichiara di aver preso visione della circolare n 24 – prot. n.7227 

del 05/10/2022 relativa alla elezione degli Organi collegiali. 

  Firma                 Firma 

     (del genitore/tutore)                 (del genitore/tutore) 

  -------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------------   

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza sulla responsabilità genitoria-

le di cui agli artt. 316,337 ter, 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

SECONDA FIRMA DELL’UNICO GENITORE CHE FIRMA LA DICHIARAZIONE-------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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