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C.I. n°49 

Ai docenti 
Ai profzi Merlino Maria Flavia 

Moscatt Paola 
Rotondo Anna 

Colamasi Donatella 
Al sig. Ali Sebastiano 

Agli alunni 
Ai genitori 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Atti 

Sito web 

Oggetto: elezioni organi collegiali Consulta Giovanile e rappresentanti di classe e genitori e 
studenti. 

Sono indette le elezioni dei seguenti organi collegiali: 

1. Elezione dei Rappresentanti di classe Alunni. 
2. Elezione dei Rappresentanti di classe Genitori, 
3. Rappresentanti degli alunni NELLA CONSULTA GIOVANILE. 

Le elezioni sono fissate secondo il seguente calendario: 

1. MERCOLEDI 26 ottobre: Rappresentanti di classe alunni. 
2. Rappresentanti degli alunni NELLA CONSULTA GIOVANILE; 
3. Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe in presenza. 

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe e nella consulta si 
svolgeranno con le seguenti modalità: 

Prima ora: lezione 

Seconda ora: assemblea di classe 

Terza ora: votazione con formazione dei seggi. 

Alla fine delle operazioni di voto dopo il controllo in centrale i prof. Moscatt e Colomasi 
ed in succursale dei prof. Merlino e Rotondo ed il conseguente rilascio del permesso 
d'uscita, gli allunni saranno liberi di recarsi a casa. 
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Gli insegnanti si alterneranno nella vigilanza secondo il proprio orario di servizio. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno in 
presenza con le seguenti modalità: 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.00: assemblea dei genitori. 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: operazioni di voto. 

I coordinatori di classe presiederanno l'assemblea dei genitori alle ore 15.30. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 

Le liste elettorali per le candidature nella Consulta Giovanile potranno essere presentate 
esclusivamente a Partire dalle ore 9:00 del 13 ottobre 2022 fino alle ore 12:00 del 20 
ottobre 2022 presso la segretria didattica della sede di viale Regina Margherita. 

La campagna elettorale per l'elezione dei rappresentanti della Consulta Giovanile si 
potrà svolgere unicamente dal giorno 20 ottobre 2022 fino al giorno 24 ottobre 2022. 

Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione 
delle liste Liste dei candidati per la Consulta Giovanile: 

• Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto 
• Le liste possono comprendere un numero di candidati lino al doppio del numero 

dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e devei essere presentata con 
firme autenticate, (possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo 
delegato). 

• I presentatori di lista non possono essere candidati. 
• Non si può essere presentatori o candidati di più liste. 
• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
• La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all'ordine di 

presentazione della stessa alla Commissione Elettorale e dovrà essere presintata 
personalmente da uno dei firmatari. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Fronte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del DL. 39/93 


