
 
53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

Via Atzori, 174 (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 Email: SAIS04100T@istruzione.it 

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL: www.itimarconinocera.org 

Via De Curtis, 30 (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 
Codice fiscale: 94000420656

 

 

 
Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale A.T.A. 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 

 

 

Circolare N. 17 

Oggetto : Elezioni organi Collegiali a.s. 2022/2023 – venerdì 21 ottobre 2022 – Modalità operative. 
 

Rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe 

 
Il Dirigente Scolastico convoca per ogni classe le elezioni dei rappresentanti dei genitori che avrà luogo venerdì 21 
ottobre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:30. 
Per le classi prime e seconde, le elezioni si svolgeranno presso il Plesso del Biennio di via de Curtis n.30 mentre, 
per le classi del triennio, le elezioni si svolgeranno alla sede centrale di via Atzori n.174. 
Detta assemblea sarà presieduta per ogni classe dal docente coordinatore di classe designato dal Dirigente 
Scolastico. Durante l’assemblea saranno illustrate dal Presidente le funzioni e le competenze del Consiglio di classe. 
Nel corso dell’assemblea il Presidente curerà la costituzione del seggio elettorale formato da tre genitori della stessa 
classe, dei quali uno fungerà da Presidente del seggio e gli altri due da scrutatori. 
Qualora non fosse possibile costituire il seggio per una esigua presenza dei genitori, il Presidente dell’ assemblea, 
subito dopo la conclusione della stessa, procederà a trasferire l’elenco degli elettori, l’urna elettorale e gli atti relativi 
presso il seggio costituitosi in un’altra classe. 
All’atto della votazione, dalle ore 16:30 alle 18:30, ogni genitore esprimerà sull’apposita scheda una sola 
preferenza indicando nome e cognome completo di un genitore della classe. Gli elettori ancora presenti nel seggio 
alle ore 18:30 sono ammessi al voto. 
Al termine delle votazioni il Presidente del seggio e gli scrutatori procederanno alle operazioni di scrutinio.  
 

Rappresentanza degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale 

 
Il Dirigente Scolastico convoca per ogni classe, nell’aula di competenza, l’assemblea degli studenti che avrà luogo 
venerdì 21 ottobre 2022 dalle ore 11:50 fino al termine della 6^ ora di lezione, prevista alle 13:30. L’assemblea 
sarà presieduta, per la sua intera durata, dai docenti in orario che, brevemente, illustreranno le funzioni e le 
competenze del Consiglio di classe, del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale. 
Gli stessi docenti cureranno la costituzione del seggio elettorale formato da tre studenti della stessa classe, dei 
quali uno fungerà da Presidente del seggio e gli altri due da scrutatori. 
 Il docente, in quel momento impegnato, scriverà alla Lim il nome e cognome degli alunni che proporranno la loro 
candidatura nel Consiglio di Classe, degli alunni che hanno già proposto la loro candidatura nel Consiglio di Istituto e 
nella Consulta Provinciale attraverso le liste presentate e pubblicizzate dai candidati. 
Si procederà alla votazione. Il docente invita ciascun alunno, preferibilmente in ordine alfabetico, a ritirare le 

schede elettorali per la votazione. Ogni studente, dal proprio posto, esprimerà sulle apposite schede: 

 una sola preferenza per i rappresentanti del Consiglio di Classe, indicando nome e cognome completo 
di uno studente della classe tra quelli che si sono candidati. 

 massimo due preferenze per i rappresentanti del Consiglio di Istituto, indicando la Lista, il nome e 
cognome completo tra quelli che si sono candidati. 

 una sola preferenza per i rappresentanti della Consulta Provinciale, indicando la Lista, il nome e 
cognome completo di uno studente tra quelli che si sono candidati. 
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Al termine delle votazioni, in ordine alfabetico,  gli alunni imbucheranno le proprie schede nelle apposite buste 
distinte: Consiglio di classe, Consiglio d’Istituto, Consulta Provinciale . 
Assistiti dal docente in orario, il Presidente del seggio e gli scrutatori procederanno alle operazioni di scrutinio per 
il Consiglio di Classe mentre gli alunni devono rimanere al proprio posto e assistere allo spoglio. Si compilerà il 
verbale che sarà posto nella busta e, al termine della 6^ ora di lezione, sarà consegnata in segreteria didattica per 
le classi del triennio mentre, le classi del biennio  consegneranno al prof. Cantarella Alfonso che, acquisiti i risultati 
di tutte le classi del biennio, provvederà a far pervenire il plico alla segreteria didattica al triennio. 
Successivamente I  risultati delle votazioni del Consiglio di Classe saranno consegnati alla Commissione Elettorale 
interna per gli adempimenti di competenza.  

 

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale e al Consiglio d’Istituto lo scrutinio 
è demandato alla Commissione Elettorale interna. 

I docenti in orario alla sesta ora cureranno la vigilanza degli studenti fino alla fine delle operazioni. 

 
Gli studenti sono invitati a sottoporre la presente circolare all’attenzione dei genitori. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro Ferraiuolo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Classe Coordinatore Classe Coordinatore 

1A Zeffira Liguori 3A Giuseppe De Conte 

2A Simona Longo 4A Fortunato D’Avino 

1B Giampiero Guercio 5A Virginia Mainardi 

2B Giampiero Guercio 3B Rosanna Bucciarelli 

1C Francesco Panariti  4B Virginia Mainardi 

2C Silvana Rispoli 5B Loredana Granito 

1D Alfonso Cantarella 5C Giuseppe De Conte 

2D Alfonso Cantarella 3E Valeria Francese 

1E Silvana Rispoli 4E Aniello Corvino 

2E Marcella Tortora 5E Giacomo Franco 

1F Annamaria Pranzo 3F Immacolata Angrisani 

2F Annamaria Pranzo 4F Ferdinando Falcone 

1G Monica Ruocco 5F Raffaele Carotenuto 

2G Monica Ruocco 3G Gelsomina Ferrazzano 

1H Maria Rita Grandito 4G Erminia Gaeta 

  5G Gelsomina Ferrazzano 

  3H Fara Martuscelli 

  4H Lucia Silvestri 


