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Decreto N°28                                                                                                           Firenze 27/09/2022 
 

AI GENITORI 
 AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
ALLA BACHECA GENITORI  

AL SITO WEB 
 
 
Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe. 

 

Sono indette nella sede dell’Istituto Via Giusti n. 27 le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei 

Genitori (di durata annuale) per l’anno scolastico 2022-23 dei Consigli di classe. 

I genitori delle classi 3C LES, 5A LES e 5B LES, accolte in Via del Ghirlandaio n.40, 

voteranno nella Sede Succursale formando un unico seggio. 

- Elezione di n. 2 rappresentanti GENITORI nei Consigli di classe. 

Le elezioni si terranno nel pomeriggio di Venerdì 21 Ottobre 2022 con le seguenti modalità. 

1) Alle ore16.00 i genitori degli studenti di tutte le classi incontreranno i docenti delegati dal 

Dirigente Scolastico per ascoltare gli elementi essenziali della programmazione didattica.  

2) Al termine, previsto per le ore 16,30 i genitori di tutte le classi daranno inizio alle 

operazioni preliminari di voto, nominando un Presidente e due scrutatori. 

3) Per le classi prime saranno predisposti n. 3 seggi: 

 uno per le classi 1a A AFM, 1a B AFM, 1a C AFM  , 

 uno per le classi 1a A CAT, 1a B CAT e 1a C CAT. 

 uno per le classi 1a A LES, 1a  B LES 1C LES, 1D LES   

4) Per le classi seconde saranno predisposti n. 2 seggi: 

uno per le classi 2a A AFM, 2a B AFM, 2a C AFM  

uno per le classi 2a A CAT, 2a B CAT  

5) Per ogni triennio sarà istituito un solo seggio  

Triennio CAT 

Triennio AFM/RIM/SIA 

Triennio LES 
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Alle ore 16.30 inizieranno le votazioni. 

I genitori dovranno recarsi al seggio provvisti di documento di identificazione, i cui estremi 

verranno debitamente annotati. 

Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza. 

Risulteranno eletti i due genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. 

I Presidenti avranno cura di controllare che le schede siano inserite nelle diverse urne preparate per 

ciascuna classe. 

Le operazioni di voto termineranno alle ore 18.30 

Presidente e scrutatori compileranno i verbali di scrutinio, due in originale per ciascuna classe 
scrutinata. 
Alla chiusura dei seggi tutto il materiale (schede, verbali, etc.) verrà ritirato a cura della 
Commissione Elettorale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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