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AVVISO n. 13  
                                     

Ai genitori e alunni 

Ai docenti 

           

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2022/2023 - CONSIGLI DI CLASSE 

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle componenti genitori e alunni nei CONSIGLI DI CLASSE per 

l’anno scolastico 2022/2023 secondo le seguenti modalità: 

- Per la componente alunni si voterà il giorno giovedì 13 ottobre 2022 nel corso della 

mattinata, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 secondo le modalità che verranno 

tempestivamente comunicate. Per le classi eventualmente impegnate in attività didattica esterna 

nel suddetto giorno, la votazione avverrà il giorno successivo, venerdi 14 ottobre 2022, secondo le 

modalità che verranno in seguito comunicate. 

- Per la componente genitori le elezioni si terranno i giorni giovedì 13 ottobre 2022 per le classi 

dell’ITE e venerdì 14 ottobre 2022 per le classi del liceo, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, nella sede 

dell’Istituto in Via J. F. Kennedy n. 140/142,  in Napoli. In entrambi i pomeriggii genitori si 

riuniranno in assemblea alle ore 14,30 per discutere le varie problematiche scolastiche. Presenzierà 

il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato. Alle ore 15,00 si costituirà il seggio, si procederà 

alla votazione, che terminerà alle ore 17,00 e di seguito si procederà alle operazione di spoglio delle 

schede. 

Ulteriori comunicazioni verranno diramate dalla Commissione Elettorale per una migliore riuscita delle 

suddette elezioni. 

Per quanti volessero chiarimenti in merito, si comunica che possono rivolgersi ai componenti della 

commissione elettorale proff. Pandolfi Diana e Iannelli Germana. 
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Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 
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