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Circ.32                                Pachino 01/10/2015 

  

Ai componenti della Commissione elettorale: 

prof. BongiovanniGiuseppe 

prof. Sipione Angelo 

As.Tec.Arangio Giovanni 

 

Ai  docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

 

       Al D.S.G.A. 

Al sito web della scuola 

     

   

Oggetto:  Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali: 

- Consigli di classe: componente genitori; 

- Consiglio d’Istituto: componente docenti, ATA e genitori. 

Procedura semplificata di cui agli art.21 e 22  dell’O.M. n.215/91 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che le elezioni per i rappresentanti dei genitori 

in seno ai Consigli di classe e per i rappresentanti del personale docente ,  ATA e genitori 

in seno al Consiglio d’Istituto  si svolgeranno nei giorni 23  e 25 ottobre 2015 con le 

seguenti modalità: 

 

23/10/2015 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 – Costituzione seggio e inizio operazioni di 

voto solo per il personale docente e ATA. 

 

23/10/2015 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 - Assemblea dei genitori, in Viale A.Moro e in 

Via Fiume, secondo la classe frequentata dal figlio/a per eleggere n°2 

rappresentanti per ogni classe e n° 4 rappresentanti per il C.I.. 

Il coordinatore di classe, presiederà l’assemblea ed esporrà la funzione 

del Consiglio di classe e del Consiglio d’Istituto, evidenziando 

l’importanza della componente genitori all’interno dello stesso al fine di 

affrontare sinergicamente la problematica scolastica. 
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23/10/2015 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 - Inizio delle operazioni di voto che 

proseguiranno fino alle ore 19:00 e riprenderanno domenica 25  dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00. 

Si ricorda che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili ed è ammessa 

una sola preferenza nelle elezioni dei Consigli di classe. 

 

25/10/2015 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 – Proseguimento operazioni di voto . 

 

 

Si precisa che per il rinnovo del Consiglio d’Istituto occorre eleggere n° 8 docenti, 

n° 4 genitori e n° 2 ATA, in rappresentanza rispettivamente dei docenti, dei genitori, 

degli ATA. 

Per le elezioni del Consigli d’Istituto gli elettori potranno esprimere  la propria 

preferenza secondo le indicazioni seguenti: 

 Se docente, fino ad un massimo di 2 preferenze; 

 Se genitore, fino ad un  massimo di 2 preferenze; 

 Se personale ATA, una sola preferenza. 

 

Le liste devono essere presentate presso gli uffici di Segreteria , entro le ore 13:00 

di giovedì 8 ottobre 2015. 

I seggi saranno costituito come segue: 

Seggio n°1 in Viale Aldo Moro (Genitori Liceo); 

Seggio n° 2 Via Fiume (Genitori ITIS). 

 

I docenti potranno votare solo in uno dei due seggi. 

Gli studenti sono tenuti ad informare della presente i loro genitori. 

 

Con cordialità, 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

       
 

 

 
 

  


