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     Comiso, 10/10/2022 

 

Comunicazione n. 33 - a.s. 2022/2023 
 

 Ai docenti 

 ai genitori degli alunni 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

                                                                                                                                                     

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – scuola secondaria di I grado 

 

Si comunica che l’assemblea dei genitori di ogni classe per l’elezione dei rappresentanti, 

presieduta dal Coordinatore della classe, coadiuvato dal Segretario, è convocata per lunedì 17 

ottobre 2022, dalle ore 15.30 alle ore 16.30.  

Nel corso dell’assemblea dei genitori, Il Coordinatore avrà cura di discutere con i genitori i 

seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. andamento didattico-disciplinare ed eventuali criticità della classe; 

2. registro online e area riservata ai genitori; 

3. costituzione del seggio elettorale; 

4. compiti e funzioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe. 

 

Al termine dell’assemblea sarà costituito il Seggio elettorale nelle persone di un Presidente e 

n. 2 Scrutatori, di cui uno fungerà da segretario, scelti fra i genitori stessi.  

Alle ore 16.30 inizieranno le operazioni di voto che si protrarranno fino alle ore 18.30. 

Ogni elettore potrà esprimere due voti di preferenza segnando nell’apposita scheda cognome e  

nome di due genitori della classe. Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede e alla 

proclamazione degli eletti (fino a n. 4 rappresentanti). 

 

L’assemblea e le votazioni  per i corsi A, B ed E si svolgeranno al plesso Saliceto. 

L’assemblea e le votazioni per i corsi C, D, F, G, I e L si svolgeranno presso la sede 

Centrale dell’istituto. 

 

Si ricorda che il voto è un dovere oltre che un diritto: si raccomandano, pertanto, la 

partecipazione e la puntualità.  

 

Fare trascrivere sul diario le parti essenziali della presente e controllare la firma del genitore 

per presa visione. 

      

       Il Dirigente Scolastico 

     prof.ssa Veronica Veneziano 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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