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Parma, 5 ottobre 2022    

CIRCOLARE N. 13 
 

- A tutti i Docenti dell’Istituto 
- Al personale A.T.A. dell’Istituto 

sede centrale e sede staccata 

- Alla Vice-presidenza – sede 
- Sito web istituzionale (home page) 

- A tutte le classi dell’Istituto 

sede centrale e sede staccata 

- Alle classi del Corso Serale 
- Alla Commissione Elettorale (prof. Occhi) 

      
Oggetto: Convocazione delle elezioni studentesche per i Consigli di classe, per il Consiglio  

               di Istituto 2022-23  

   
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali sono convocate per il giorno 20 ottobre 

2022, giovedì. 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, secondo le seguenti modalità:  
h. 11.45 - sospensione delle lezioni; 

h. 11.55 - avvio delle Assemblee di classe: nomina del presidente del seggio e degli    

                scrutatori (n. 2) di cui uno con funzione di segretario; presentazione delle 
                candidature; discussione; 

h.12.50 – operazioni di voto, distinte tra Consiglio di classe, Consiglio di Istituto, 

                (con 2 diverse schede); 
h.13.30 – consegna delle schede e del verbale alla Commissione Elettorale, di stanza in 

                Biblioteca (entro le h 13.50). 

 

*La classe II L che secondo l’orario settimanale delle lezioni dovrebbe recarsi nella palestra di 
Moletolo, rimarrà in sede per partecipare alle elezioni. La classe è affidata al prof. Novelli. 

 

** Per consentire alla classe IV Scenografia di partecipare al corso Scrivere d’opera presso il Teatro 
Regio, gli studenti della IV Scenografia eserciteranno il loro diritto di voto nelle 2 ore precedenti (Scienze 

motorie, prof. S. Lombardi). 

Le classi del Corso Serale eleggeranno i propri rappresentanti in data giovedì 20 ottobre 2022, dalle 
h 19.15 alle h 20.00. 

Nella sede staccata le operazioni si svolgeranno con gli stessi tempi e le stesse modalità. 

Ogni studente può esprimere n. 2 preferenze per il Consiglio di classe e può votare soltanto per una 

lista per il Consiglio d’Istituto ed esprimere due preferenze all’interno della lista stessa. 
I docenti presteranno servizio di vigilanza all’esterno delle aule loro assegnate, secondo l’orario di 

servizio. Per evitare gli assembramenti le classi rimarranno all’interno delle aule per tutte le 2 ore.  

  
        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Roberto Pettenati 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai              

         sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 


