
 

 

Circolare n. 48      Taranto, 11 ottobre 2022 
 

Ai Genitori degli studenti di tutte le classi 
Alla Commissione Elettorale 
Ai Docenti e al Personale ATA 
Al DSGA 
Area Riservata 
Sito WEB 

 
Oggetto: assemblea dei genitori e elezioni in presenza per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di Classe a.s. 2022-2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSTATATO che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’a.s. 
2022-2023 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I^- Titolo I^, concernente le 
norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola;  
VISTO il D.P.R. 567/1996; 
VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
VISTA la nota ministeriale prot. n.24462 del 27/09/2022, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della 
Scuola per l'anno scolastico 2022-23 
RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli 
Organi Collegiali 

INDICE 
le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe per l'a.s.2022-2023. 
 

CONVOCA 
le assemblee dei genitori degli studenti del Liceo Archita venerdì 28 ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.  
 
Assemblea dei genitori  
Lo svolgimento dell’Assemblea avrà luogo per classe, nelle stesse aule frequentate dalla corrispondente classe in 
orario antimeridiano, e sarà presieduta dai Coordinatori di classe che avranno il compito di illustrare:  
- le linee fondamentali della progettazione educativo-didattica di Istituto/classe a.s. 2022/23 e gli aspetti legati alla 
partecipazione e alla gestione democratica della scuola; 
- i compiti della rappresentanza dei genitori nei Consigli di classe e le modalità di votazione, nonché per insediare 
successivamente il seggio elettorale al termine dell’assemblea. 
 

Alle ore 16:00 si costituirà il seggio con un presidente, uno scrutatore e un segretario indicati tra i genitori 

presenti.  

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 16:00 e si concluderanno alle ore 18:00. 





 

 

Indicazioni operative: 

 è istituito un seggio per ogni classe (nelle rispettive aule);  

 qualora si verificassero difficoltà a insediare un seggio, se ne costituisce uno solo per più classi; 

 i genitori voteranno nella sede scolastica frequentata dal/dalla proprio/a figlio/a; 

 ciascun seggio è costituito dal Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori presenti; 

 hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni relativamente alla classe di 
appartenenza; 

 i componenti del seggio elettorale votano al pari di tutti gli altri genitori e non perdono l’elettorato passivo 
come rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; 

 non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale; 

 è previsto il riconoscimento diretto del genitore votante da parte dei 2 genitori che presiedono il seggio 
(altrimenti si fa ricorso al documento di identità); 

 potrà essere espressa una sola preferenza indicando il nominativo del genitore sulla scheda (firmata da 
uno dei membri del seggio) che sarà consegnata dal Presidente del seggio all’atto della votazione; 

 i genitori che abbiano più figli in classi diverse voteranno per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in 
ciascuna delle classi; 

 delle operazioni di voto sarà redatto e firmato, a cura del Presidente e degli scrutatori, regolare verbale dal 
quale risulterà la proclamazione degli eletti; 

 al termine delle operazioni di voto sarà cura del Presidente del seggio (o suo delegato) consegnare tutto il 
materiale (elenco degli elettori, busta contenente le schede votate e scrutinate, le schede non votate ed il 
verbale delle operazioni) negli uffici di segreteria (uno per ogni sede); 

 risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due genitori che abbiano riportato il maggior numero di voti; 

 in caso di parità di voti si procederà al sorteggio. 
 
A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: - le liste comprendenti tutti gli elettori per classe in 
ordine alfabetico; le schede per le votazioni; una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto; 
una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna.  
 
OPERAZIONI DI VOTO  
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione 
e dopo aver firmato sugli elenchi proposti dai componenti del seggio, potrà votare e poi apporrà la scheda nell’urna 
predisposta. 
 
Si consiglia l’utilizzo della mascherina FFP2 durante la permanenza nei locali scolastici. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof. Francesco Urso 
                (documento firmato digitalmente) 
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