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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 08/10/2020 
Circolare n.21 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Ai Docenti 

Alla Commissione Elettorale 
Al D.S.G.A. 
All’ALBO 

 
 

 
Oggetto: Elezioni scolastiche 2020/21 – Rinnovo RAPPRESENTANTI DI CLASSE. 

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, 
come di seguito indicato. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI  

CHI 

VOTA 

• Votano i Genitori  
• Vengono eletti i rappresentanti nei Consigli di Classe (4Genitori PER LA 

SECONDARIA- 1Genitore PER INFANZIA-1Genitore PER PRIMARIA) 

QUANDO 

 SI VOTA 

• Genitori:  

VENERDì 30 Ottobre 2020 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

COME SI 

VOTA 

• Ciascun genitore può esprimere due preferenze. I quattro 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 

 

• Per la particolare situazione legata all’emergenza sanitaria sarà costituito un 
unico seggio presso la sede centrale dell’istituto in via Sant’Alfonso de 
Liguori n.72. Il seggio sarà unico per ogni ordine di scuola.  

 

DI SEGUITO ALCUNE ISTRUZIONI OPERATIVE.  

In primis, la riunione che di consuetudine si faceva prima dell’insediamento del seggio è 

sostituita dai consigli di classe allargati a tutti i genitori  che si terranno prima delle votazioni 

e presieduti dai coordinatori di classe secondo il calendario successivamente stabilito. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE: 

• La commissione elettorale (Policino, Bonito e Del Grosso) 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. Il seggio elettorale sarà successivamente 
designato dalla commissione. 

• 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. 

ALLESTIMENTO DEI LOCALIADIBITI ALLE OPERAZIONMI DI VOTO 

Le operazioni di voto avverranno, come già detto, nella sede centrale dell’istituto. Il seggio 
sarà allestito nell’atrio dell’istituto e la commissione di seggio sosterà nell’URP. I genitori 
voteranno e imbucheranno personalmente le schede elettorali distinte per ordine di 
scuola e per classi. 

Si riporta per opportuna conoscenza la circolare annuale ministeriale per le  Elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/21. 

 
 
 
 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
  


