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A tutti i Docenti
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
Al Sito Web

OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori
nei Consigli di classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola;

INDICE

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe.

Il giorno 27 ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 17:30 si terrà l’introduzione alle procedure
per le elezioni scolastiche a cura della Commissione elettorale presso l’Aula Irene situata in via Melzi
d’Eril, 9. Le assemblee proseguiranno dalle 17:30 alle ore 18:00 con i rispettivi coordinatori e
segretari di classe, secondo la seguente disposizione:

● le classi prime in aula Irene;
● le classi seconde in aula 3E sita al piano terra;
● le classi terze in aula 2A sita al piano terra;
● le classi quarte in aula 4F sita al piano terra;
● le classi quinte in aula 4E sita al piano terra;

Dalle ore 18:00 alle ore 18:30 sarà possibile votare presso il Laboratorio di Scienze.
Durante le rispettive assemblee i candidati presenteranno la loro proposta alla classe.

OPERAZIONI DI VOTO PER I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
- si può esprimere solo una preferenza
- il voto si esprime indicando nome e cognome del candidato
Alla fine della votazione la commissione elettorale procederà allo spoglio di tutte le classi e
successivamente ratificherà l’esito della votazione.

La Commissione Elettorale

Prof.ssa Nicoletta Eufemi                                   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Muzzi Prof.ssa Simona Forzoni
Prof.ssa Elisabetta Russo Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs 39/1993
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