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Prot. n. 6606/B3         Scicli, 12/10/2019 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni  
dell’I.I.S. “Q. Cataudella” di Scicli 
 

Oggetto: elezioni dei Rappresentanti di classe della componente Genitori, a.s. 2019/2020. 
 
Sabato 26 ottobre 2019 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti di classe della componente 
Genitori. I genitori degli alunni delle sezioni Liceo Scientifico, Liceo Classico, IPSA, ITE e ITA voteranno nel 
seggio di viale dei Fiori n. 13 (sede Liceo). 
Le elezioni avverranno secondo la seguente procedura: 
● Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 16:00 si terrà l’Assemblea dei genitori, in cui i Proff. Proff. Barone 
Gaetano, Padua Concetta, Genitore Prof.ssa Alfieri Antonella, Personale ATA sig. Sgarlata Giuseppe; 
Alunno sig. Calabrese Giovanni, componenti della Commissione elettorale d’Istituto,  illustreranno ai 
genitori i compiti e le competenze dei Rappresentanti eletti. 
● Al termine dell’Assemblea, alle ore 17:00, si insedieranno i seggi elettorali, formati esclusivamente da 
genitori: un presidente e due scrutatori ai quali andrà il compito di gestire le operazioni di voto. 
● Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
● Alla chiusura dei seggi, alle ore 19:00 di sabato 26 ottobre 2019, si procederà alle operazioni di scrutinio e di 
proclamazione degli eletti; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di preferenze, si 
procede, ai fini della proclamazione, con il sorteggio. 
● Al termine delle operazioni sarà redatto un verbale in duplice copia, da cui si potrà rilevare: 

- il numero degli elettori; 
- il numero dei voti di preferenza di ciascun candidato. 

● Ultimate le operazioni, gli atti saranno consegnati in Presidenza. 
Per una migliore collaborazione tra la scuola e le famiglie, le SS. LL. sono invitate a partecipare alle elezioni. 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Vincenzo Giannone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  
 
_________________________________________________________________________________ 
RITAGLIARE e consegnare ai Docenti coordinatori di classe entro il 22/10/2019 

Al Dirigente Scolastico  
             dell’I.I.S.. “Q. Cataudella” di Scicli 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________ genitore dell’alunno/a ________________________ 
frequentante la classe ______________ di questo Istituto scolastico 

DICHIARO 
Di aver preso visione della comunicazione del ____/____/____ avente per oggetto: elezioni dei 
Rappresentanti di classe della componente Genitori. 
 
       FIRMA PER PRESA VISIONE DEL GENITORE 
         

_____________________________ 


