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Foggia, 18/10/2017 

Circolare n.26 

 
Agli Alunni e alle Famiglie 

Ai Docenti 
Alla Commissione Elettorale 

Al D.S.G.A. 
All’ALBO 

 
 
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 

2017/18. 
Facendo seguito alla nota del MIUR prot. n.11642 del 26/09/2017 e la conseguente 

nota dell’USR Puglia prot. n.26017 del 10/10/2017 di pari oggetto, si comunica a tutta la 
comunità scolastica che, nel corrente a.s., si svolgeranno le consultazioni elettorali per 
l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI  

CHI 

VOTA 
• Votano i Genitori  
• Vengono eletti i rappresentanti nei Consigli di Classe (4Genitori) 

QUANDO 

 SI VOTA 
• Genitori: Martedì 24 Ottobre 2017,  dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

    (ore 16.00-17.00 assemblea  – ore 17.00-18.30 elezioni) 

COME SI 

VOTA 

• Ogni genitore voterà nella sede di frequenza del proprio figlio-alunno. 
Ciascuno genitore può esprimere due preferenze. I due candidati che ricevono 
più voti vengono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti la 
Commissione Elettorale effettua un sorteggio 

DOVE SI 

VOTA 

 

• I seggi saranno insediati nei punti di erogazione del servizio (sede centrale, 
rione Martucci, rione Diaz, Borgo Segezia, Borgo Cervaro, Borgo Incoronata, 
Via Nedo Nadi). Il seggio sarà unico per ordine di scuola nei punti di 
erogazione e costituito alla fine delle assemblee di classe.  

 

Le attività curricolari e extracurricolari previste per il pomeriggio del 24 ottobre saranno 

rimodulate per Si allegano di seguito alcune istruzioni operative. 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI  
• alle ore 16.00 sono previste assemblee presiedute dai coordinatori di classe allo scopo di 

illustrare brevemente le competenze del Consiglio di Classe. Al termine della discussione, 
l’assemblea designerà i genitori per la costituzione del seggio (1 Presidente, 1 Segretario, 
1 Scrutatore). 

• Alle ore 17.00 verrà insediato il seggio e ciascun genitore presente voterà per la propria 
classe. 

• I seggi resteranno aperti fino alle ore 18.30 
 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE: 

• La commissione elettorale deve disporre del materiale necessario per le elezioni. L’ufficio 
di segreteria, nella persona della Sig.ra Del Grosso coadiuverà gli insegnanti in tale 
compito. 

• Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto 
• Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio per ciascuna classe, si 

individueranno gli eletti per ciascuna classe, i cui nominativi dovranno essere trascritti sui 
verbali. 

• La Commissione Elettorale raccoglierà i vari plichi, in busta chiusa, e li consegnerà in 
segreteria alunni alla sig.ra Del Grosso Angela. 

 
 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
  


