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AVVISO n. 27  
Agli alunni e ai genitori 

Ai docenti 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2022/2023 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo della componente alunni e genitori  nei Consigli di classe 

si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 Gli alunni voteranno  il giorno giovedì  13 ottobre 2022 alla quinta ora (dalle 

12.00 alle 13.00); gli alunni si riuniranno in assemblea per i primi 10 minuti e 

successivamente procederanno alle votazioni dei propri rappresentanti effettuando lo spoglio 

e compilando il verbale. Al termine della quinta ora (ore 13.00) le classi lasceranno 

l’istituto.  Le classi assenti per uscita didattica (2As, 2Cs) voteranno nella mattinata di 

venerdì 14 ottobre 2022, alla quinta ora ( dalle 12.00 alle 13.00) con le stesse 

modalità. Al termine della quinta ora (ore 13.00) tutte le classi lasceranno l’istituto. 

 Per la componente genitori alunni ITE le elezioni si terranno il giorno giovedì 13 

ottobre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. I genitori si riuniranno in assemblea 

alle ore 14.30, prima della votazione per discutere le varie problematiche scolastiche, 

presenzierà il coordinatore di classe.  Terminata la discussione, i genitori procederanno alla 

votazione. 

 Per la componente genitori alunni LICEO le elezioni si terranno il giorno venerdì 14 

ottobre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. I genitori si riuniranno in assemblea 

alle ore 14.30, prima della votazione per discutere le varie problematiche scolastiche, 

presenzierà il coordinatore di classe.  Terminata la discussione, i genitori procederanno alla 

votazione. 

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

commissione elettorale proff. Pandolfi Diana e Iannelli Germana. 

 
Il Dirigente Scolastico  

 dr.ssa Annunziata Campolattano 
Firmato Ai sensi del Cad 




