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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

CIRCOLARE N. 85 del 12/10/2022 

 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 

 

SEDI DI CAGLIARI E ASSEMINI 

 

 

 

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

 

Elezione degli Organi Collegiali: Consigli di classe - Componente Studenti - Anno 

Scolastico 2022/2023. 

 

Si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo della componente studentesca 

nei Consigli di Classe.   

Le votazioni si svolgeranno giovedì 27 Ottobre 2022 secondo le seguenti modalità: 

 II Ora     Assemblea di classe; 

 III Ora   

- Votazioni primi 30 minuti 

- Acquisizione dei risultati dalla commissione  elettorale 

- Compilazione del verbale.  

Le operazioni di votazione saranno effettuate in modalità telematica. Ciascuno studente 

potrà esprimere la preferenza mediante apposito modulo Google. Gli studenti presenti 

esprimeranno il voto (un solo voto di preferenza), previa firma sull’elenco allegato al verbale. 

La compilazione del relativo verbale sarà effettuata dallo studente segretario. 

Sarà compito della commissione elettorale procedere al controllo e alla verifica dei 

risultati. 
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Tutto il materiale elettorale utilizzato dovrà essere riconsegnato alla Commissione 

Elettorale insediata nella Biblioteca della sede centrale (prof. Mulas Matteo) e nella Biblioteca 

della sede di Assemini (prof. Porru Stefano). 

 

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

Scolastico 2022/2023 

Le assemblee dei genitori sono convocate presso le rispettive sedi di appartenenza 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. 

La votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei vari Consigli di classe 

sarà espletata nei locali della Biblioteca (di entrambe le sedi) al termine dell’assemblea e 

precisamente dalle ore 17:00 alle ore 19:00.  

  La comunicazione relativa ai risultati della votazione della Componente Genitori 

dovrà essere riportata nel Registro Elettronico (Bacheca) a cura del coordinatore di classe che 

ne controllerà l’avvenuta presa visione da parte dei genitori. 

La Commissione Elettorale controllerà la regolarità dei risultati ottenuti nelle elezioni 

dei rappresentanti dei genitori nei vari Consigli di classe.  

Come riportato in precedenza, al termine della consultazione elettorale tutto il 

materiale utilizzato dovrà essere riconsegnato alla Commissione Elettorale insediata nelle 

biblioteca della sede Centrale (prof. Mulas Matteo) e nella biblioteca della sede di Assemini 

(prof. Porru Stefano).  

 

 

        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 
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