
 
PEO: baee19800r@istruzione.it - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it -   www.cotugnoandria.edu.it – TEL. 0883 246418 246410 

 

  Andria, 22.10.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE 

AI SIGG. GENITORI   

 
 

Circolare Interna n. 17 
 

1. Si informa che martedì 25 ottobre 2022 e mercoledì 26 ottobre 2022 avranno luogo le 

elezioni degli organi collegiali di durata annuale, secondo il seguente piano di lavoro:  
 

Martedì 25 ottobre 2022, dalle 16:30 alle 18:30, avranno luogo le elezioni dei rappresentanti 

di sezione della sola scuola dell’infanzia: dalle ore 16:30 alle ore 17:30, si terranno le 

“assemblee dei genitori” delle bambine e dei bambini, una per sezione; le relative operazioni di 

votazione si svolgeranno – senza soluzione di continuità – dalle ore 17:30 alle ore 18:30. Le 

insegnanti, a partire dall’ora indicata, accoglieranno i genitori nella propria sezione e 

indicheranno il valore della rappresentanza nei singoli organi collegiali della scuola, il compito 

dei genitori di partecipare alle scelte, illustreranno il PTOF 22 – 25, una sintesi sia del rapporto 

di autovalutazione e sia del piano di miglioramento. Le insegnanti che volessero ragguagli sui 

contenuti documentali potranno rivolgersi alle figure strumentali ovvero ai docenti impegnati 

nei due ambiti. Quindi, le insegnanti inviteranno i presenti a costituire un seggio con un 

genitore nel ruolo di presidente e altro genitore nel ruolo di scrutatore. Questi verificheranno il 

numero dei candidati, e procederanno alle votazioni e all’esito. I docenti spieghino che il 

numero dei candidati trova unico limite nel numero dei genitori che appartengono alla classe, 

mentre l’eletto sarà soltanto 1 per sezione, il più suffragato. Va chiarito che in caso di parità di 

voti, si ricorrerà all’estrazione a sorte. Al termine delle operazioni di voto, i componenti del 

seggio, eventualmente aiutati dalle docenti, dovranno compilare il verbale, allegato agli atti di 

voto, che successivamente verrà consegnato alla responsabile unica organizzativa, a. a. Maria 

Tito. Quest’ultima, acquisiti i plichi di tutte le sezioni dell’infanzia, li consegnerà alla 

Commissione Elettorale la quale, dopo la verifica di congruità delle votazioni espresse, 

consegnerà il verbale riassuntivo delle votazioni al Dirigente, il quale proclamerà gli eletti di 

ogni sezione.  
 

Mercoledì 26 ottobre 2022, dalle 16:30 alle 18:30, avranno luogo le elezioni dei rappresentanti 

di classe della sola scuola primaria: dalle ore 16:30 alle ore 17:30, le “assemblee dei genitori” 

delle alunne e degli alunni, una per classe; le relative operazioni di votazione si svolgeranno – 

senza soluzione di continuità – dalle ore 17:30 alle ore 18:30. Le insegnanti, a partire dall’ora 

indicata, accoglieranno i genitori nella propria classe e, nel corso della prima parte delle 

attività, indicheranno il valore della rappresentanza nei singoli organi collegiali della scuola, il 

compito dei genitori di partecipare alle scelte, illustreranno il PTOF 22 – 25, una sintesi sia del 

rapporto di autovalutazione e sia del piano di miglioramento. Le insegnanti che volessero 

ragguagli sui contenuti documentali potranno rivolgersi alle figure strumentali ovvero ai 

docenti impegnati nei due ambiti. Quindi, le insegnanti inviteranno i presenti a costituire un 

seggio con un genitore nel ruolo di presidente e altro genitore nel ruolo di scrutatore. Questi 

verificheranno il numero dei candidati, avvieranno le votazioni e riporteranno l’esito. I docenti 

spieghino che il numero dei candidati trova unico limite nel numero dei genitori che 

appartengono alla classe, mentre l’eletto sarà soltanto 1 per classe, il più suffragato. Va 

chiarito che in caso di parità di voti, si ricorrerà all’estrazione a sorte. Al termine delle 

operazioni di voto, i componenti del seggio, eventualmente aiutati dalle docenti, dovranno 

compilare il verbale, allegato agli atti di voto, che successivamente verrà consegnato alla 

responsabile unica organizzativa, a. a. Maria Tito. Quest’ultima, acquisiti i plichi di tutte le 

classi di scuola primaria, li consegnerà alla Commissione Elettorale la quale, dopo la verifica di 
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congruità delle votazioni espresse, consegnerà il verbale riassuntivo di tutte le votazioni al 

Dirigente, il quale proclamerà gli eletti di ogni classe.  
 

Si rammenta che gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.cotugnoandria.edu.it nonché 

inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del personale in indirizzo. Gli stessi sono visibili 

ai sigg. Genitori per opportuna conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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