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Circolare n. 31 
Ai Sigg Genitori 

All’albo online 

Al sito web 

 

OGGETTO: Votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 

Come stabilito con dispositivo prot. n. 6722 del 6.10.2018, lunedì 29 ottobre 2018, a partire dalle ore 15.30 

si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. Le operazioni 

di voto si svolgeranno nella sede centrale di Via Ferramosca, secondo la seguente procedura. 

 Dalle ore 15,30 alle ore 16,30, nelle aule sotto indicate i Sigg. Genitori svolgeranno l’assemblea prevista, 

assistiti dai Docenti. 

AULA CLASSI DOCENTI DI ASSISTENZA 
n. 1 1A/L - 2A/L - 3A/L - 4A/L - 5A/L Prof. ssa Papadia Addolorata 
n. 2 1A - 2A - 3A - 4A - 5A Prof.ssa Leomanni Fernanda 

n. 3 1B - 2B -  3B - 4B - 5B Prof.ssa Puzzovio Carla 
n. 4 1C - 2C  - 3D - 4D – 5D Prof.ssa  Scarpa Lucia C. 
n. 5 1D - 2D  - 3F - 4F – 5F Prof.ssa Palmieri Paola E.   
n. 6 1H - 2E  - 3G - 3H – 4G  - 5H Prof.ssa Carlino M. Gabriella 
n. 7 1F - 2F  -  3I – 4I - 4L - 5I Prof.ssa Mega M. Frida 
n. 8 1G - 2G – 2H – 3M  - 4M  - 5M   Prof.ssa Capone Raffaella 

Si procederà quindi alla costituzione dei seggi elettorali (uno per ogni classe o gruppo di classi) con la 

nomina del presidente e di due scrutatori (fra i genitori), uno dei quali fungerà da segretario verbalizzante, 

e alla vidimazione delle schede elettorali. 

 Dalle ore 16,30 alle ore 19,00 nelle stesse aule assegnate si svolgeranno le operazioni di voto (è possibile 

esprimere una preferenza). 

 Al termine della votazione ciascun seggio elettorale provvederà allo spoglio dei voti, distintamente per ogni 

classe. Il segretario compilerà il verbale e il presidente proclamerà gli eletti. A parità di voti si procederà al 

sorteggio. 

 I Sigg. Genitori saranno assistiti dai Docenti, che sono anche delegati a sovrintendere ai lavori, curarne il 

corretto svolgimento e a dare lettura delle disposizioni che regolano i rinnovi degli OO.CC. contenute negli 

artt. 21 e 22  dell’O.M. 215/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4/8/1995, n.293 

del 24/06/1996 e 277 del 17/06/1998. 

La presente, consegnata a tutti gli studenti, vale quale invito e notifica alle rispettive famiglie. 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maria MAGGIO 

________________________________________________________________________________________________ 

da ritagliare, compilare e restituire al Docente coordinatore di classe 
 

Al Dirigente scolastico dell’IISS “Mattei” - Maglie 
 

I sottoscritti ______________________________________ e _____________________________________, genitori/affidatari 

dell’alunno/o ______________________________ frequentante la classe ______ sez. ____ dell’IISS Mattei nell’a.s. 2018-19, 

dichiarano di aver preso visione della circolare relativa alle Votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

di Classe  

Firma dei genitori/affidatari*    _____________________________________      _____________________________________ 
 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, ogni richiesta/autorizzazione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda /autorizzazione sia firmata da un solo genitore, 

si intende che la scelta è stata condivisa. 
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