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Trani,(fa fede la data del protocollo) 
  

Al personale docente 
Ai genitori 

Al DSGA e personale ATA 
Al sito web della scuola 

Sede 
 
 

CIRCOLARE N. 16 

 

Oggetto: Elezioni classe/sezione a.s. 2022/23. Disposizioni organizzative 

 

               Come già annunciato nella circolare n. 13/2022 del DS si rende noto che nei gg. 20 
Ottobre  2022 (scuola primaria) e 21 Ottobre 2022 (scuola infanzia) si terranno le elezioni dei 
rappresentanti di classe e di sezione per l’a.s. 2022/23 presso la sede centrale del 3° CD. 
D’Annunzio. 

 

 Di seguito sono indicate le disposizioni organizzative : 

 

Scuola primaria – 20 OTTOBRE 2022-  ORE 17.00-19.00 

L’Assemblea  e successiva votazione si svolgeranno per interclasse, all’interno delle aule ubicate 
al 2° piano dell’edificio centrale D’Annunzio: 

 Ore 17,00 – 18,00 :  incontro dei genitori con i presidenti e i docenti prevalenti 
dell’interclasse di riferimento 

 Ore 18,00-19,00  : operazioni di voto, precedute dall’insediamento del seggio elettorale. 

 

Scuola infanzia- 21 OTTOBRE 2022 - ORE 17.00-19.00 

L’Assemblea e successiva votazione si svolgeranno per intersezione, all’interno delle 
aule/palestra ubicate nel plesso centrale D’Annunzio: 

- plesso Rodari  piano terra (Palestra) 

- plesso Madre Teresa di Calcutta (1° piano) 

- plesso via Grecia  (2° piano) 

 Ore 17,00- 18,00 incontro dei genitori con i presidenti e i docenti delle intersezioni di 
riferimento 

 Ore 18,00 – 19,00 operazioni di voto, precedute dall’insediamento del seggio elettorale. 

Al termine delle votazioni tutto il materiale utilizzato (schede, verbale ecc.) verrà consegnato all’ 
AA preposto presso l’ufficio di segreteria. 
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 La vigilanza e il corretto svolgimento delle operazioni saranno assicurati dal responsabile del 
plesso  centrale, ins. Gencarelli e dalla commissione elettorale all’uopo individuata. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Angela TANNOIA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93) 


