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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

CIRCOLARE N. 131 del 27/10/2022 

 

  

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 

 

SEDE DI CAGLIARI  

 

 

 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali A.S. 2022/2023-Rettifica Componente 

Genitori- Cagliari 

 

  

Elezioni degli Organi Collegiali: Consigli di classe – Componente Genitori - Anno 

Scolastico 2022/2023 

Le assemblee dei genitori sono convocate nelle sede di Cagliari presso le aule di 

pertinenza delle classi, in data giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 Linee generali della programmazione didattico educativa annuale; 

 Modalità di votazione e funzioni della rappresentanza genitoriale. 

Le assemblee saranno presiedute dai Coordinatori dei Consigli di classe, in qualità di 

delegati del D.S. I Coordinatori dovranno acquisire in “Sala Professori” i -plichi contenenti: 

-le schede di votazione  

-il foglio firme  

-copia del verbale  

Al termine dell’assemblea, ovvero dalle ore 17:00 alle ore 19:00, si procederà alle 

operazioni di voto, sempre presso le aule di pertinenza delle classi. 
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Il seggio elettorale sarà costituito da tre componenti dell’Assemblea dei genitori, dei 

quali uno svolgerà le funzioni di Presidente e due di Scrutatore. Uno dei due Scrutatori 

ricoprirà le funzioni di Segretario. Al termine delle operazioni di voto, il Segretario redigerà il 

verbale e, in seguito, i plichi saranno consegnati presso portineria, sita al piano terra 

dell’Istituto, perché vengano affidati alla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale 

controllerà la regolarità delle operazioni di voto e procederà, nei giorni a seguire, alla 

proclamazione degli eletti, con la pubblicazione dei risultati nel Sito della Scuola. Si precisa 

infine che in caso di scarsa affluenza, i Coordinatori si attiveranno per unire più seggi 

elettorali, in modo da garantire il numero minimo di componenti (1 Presidente, 2 Scrutatori) 

per classe, al fine di rendere valide le operazioni di voto. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Maria Romina Lai 
               Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                     ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93 

   


