
AGLI ALUNNI 

 AI GENITORI 

 A TUTTO IL PERSONALE 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ALLA D.S.G.A. 

ALL’ALBO 

 

COMUNICAZIONE N. 19 

 

OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI 2022-2023  INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI 

DI CLASSE (ALUNNI – GENITORI). 

Si comunica che il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali 
della Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le 
norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe; 

VISTA la circolare del MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022 che ricorda che entro il 31 ottobre di 
ogni anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata 
annuale; 

VISTA la delibera n.100 del Consiglio di istituto del 16/09/2022; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per 
le elezioni degli Organi Collegiali; 

SENTITA la COMMISSIONE ELETTORALE, 

HA INDETTO 

 
le elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI e dei GENITORI nei Consigli di Classe del Liceo delle 

Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” per l’anno scol. 2022-2023. 

Detti rappresentanti (2 genitori e 2 alunni per ogni Consiglio di Classe) saranno eletti con procedura 
semplificata a norma degli articoli 21/22 dell'O.M.  del 15/7/91 in corso di assemblee di classe che 
si terranno per tutte le classi delle sedi di Locri e di Siderno 

VENERDI’ 14 OTTOBRE 2022  

Le assemblee degli alunni si svolgeranno in mattinata, quelle dei genitori nel pomeriggio del giorno 
14 ottobre 2022 della medesima giornata secondo i seguenti orari: 
  

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE E 
LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 368440 – 0964048008 (sede staccata) 

e-mail: rcpm02000l@istruzione.it  -  pec: rcpm02000l@pec.istruzione.it 
SitoWEB :http://www.liceimazzinilocri.edu.it  - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per  Fattura Elettronica 
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Protocollo N. 0010094/2022 del 10/10/2022



Componente ALUNNI: 
3a ora di lezione: inizio assemblee di classe; 
4a ora di lezione: votazioni  
Dalle ore 11,30: spoglio delle schede (relative alle elezioni dei rappresentanti al Consiglio 
di classe), stesura del verbale e consegna di tutto il materiale in segreteria didattica che 
provvederà a trasmettere alla Commissione Elettorale 

Componente GENITORI: 
(Tutte le operazioni si svolgeranno presso la sede di Locri) 

ore 15.30: inizio assemblee  
ore 16.00: istituzione dei seggi e votazioni fino alle ore 18.00 
ore 18,00: spoglio delle schede e stesura dei verbali 

Le assemblee degli alunni saranno presiedute dal docente dell’ora.  

Le assemblee dei genitori saranno presiedute da un docente delegato dal Dirigente; i seggi saranno 
costituiti da un Presidente e due Scrutatori scelti fra i genitori. Sarà comunque assicurata la presenza 
di un docente che seguirà l'avvio della procedura di insediamento dei seggi. 

Qualora la partecipazione dei genitori risultasse esigua, si costituirà un unico seggio.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 


