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DECRETO n.  11080  e  Circolare n.  51 del   03/10/2022                     
Ai genitori 

degli studenti 

 

p.c.          Ai docenti 

Al DSGA 
Al Sito 

Agli ATTI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/5 74;  
VISTA l’ O.M. del 2/9/81; 
VISTE le OO.MM nn. 215, 216, 217 del 15/7/91; 
VISTE le OO.MM. nn. 267 del 04/08/1995 e n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 
17/06/1998; 

 
I N D I C E 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI: 
- NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
Con le seguenti modalità: 
 
sabato 22 OTTOBRE 2022 dalle ore 17,30 alle ore 19,30  Classi I e II 
venerdì 28 OTTOBRE 2022  dalle ore 17,30 alle ore 19,30  Classi III, IV e V 
 
I lavori di dette assemblee si terranno nelle aule che verranno indicate al momento. 
Dalle ore 17.30 alle ore 18.00 i docenti coordinatori di classe illustreranno la classe ai genitori 
pervenuti, al termine illustreranno le competenze dei Consigli di Classe. 
Dalle ore 18.00 i genitori procederanno all’elezione dei propri rappresentanti nei consigli di classe 
per l’anno scolastico 2022/2023. Al termine della presentazione verranno costituiti i seggi elettorali 
in ciascuna aula e si darà avvio alle operazioni di voto. 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. Ciascun genitore potrà esprimere una sola preferenza  
scrivendo il nome e cognome di un genitore scelto fra quelli della classe del proprio figlio/a  (per le 
signore va indicato il cognome da nubile). I rappresentanti da eleggere sono DUE.  
Nell’impossibilità di insediare singoli seggi, si procederà all’accorpamento per sezioni. 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
      ing. Vito Ilacqua 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993)  
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