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Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 
dell’IC “Sandro Penna” – Battipaglia 

Al DSGA 
Atti, albo, sito web 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe, interclasse e intersezione, a.s.2021/22 
 
Si comunica che tutti genitori di codesto Istituto sono convocati in presenza, secondo il 
calendario allegato, nei rispettivi plessi di appartenenza, per le elezioni dei rappresentanti 
dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione. 

 
Per quanto riguarda le operazioni di voto, si ricorda alle SS.LL. che i genitori, coordinati 
dai docenti, si riuniranno nei rispettivi plessi scolastici e procederanno alla formazione dei 
seggi elettorali, i quali saranno costituiti dagli stessi genitori (un presidente e due 
scrutatori). 

 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
Plesso Santa Lucia – Plesso via Rosa Jemma - Plesso Taverna Vinci  

 

Giovedì 21/10/2021 

dalle ore 15.15 alle 16.45, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 

voto; 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Giovedì 21/10/2021 

PLESSO AVERSANA  

Tutte le classi  

dalle ore 15.00 alle 16.30, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto; 
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PLESSO CILENTO 

Classi prime e terze  
dalle ore 15.00 alle 16.30, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto; 

Classi seconde, quarte e quinte  
dalle ore 16.30 alle 18.00, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto. 

 
PLESSO GIOVANNI XXIII 

Classi prime, seconde e terze  
dalle ore 15.00 alle 16.30, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto; 

Classi quarte e quinte  
dalle ore 16.30 alle 18.00, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Giovedì 21/10/2021 

PLESSO IEMMA 

Sezione B  
dalle ore 15.00 alle 17.00, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto; 

Sezione A 

dalle ore 16.30 alle 18.00, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto. 

 

PLESSO CILENTO 

  Classe I F  
dalle ore 15.30 alle 17.00, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto. 

 

Venerdì 22/10/2021 

Sezione E 
dalle ore 16.00 alle 17.30, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto. 

Sezione C 



dalle ore 16.30 alle 18.00, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto. 

Sezione D 
dalle ore 17.00 alle 18.30, Assemblea coi genitori, insediamento del seggio e operazioni di 
voto. 

 

 
INDICAZIONI GENERALI 

 

Per la scuola primaria e dell’infanzia, il seggio sarà insediato per interclasse e intersezione; 
è prevista l’elezione di un rappresentante per ogni classe/sezione. 

 
Per la scuola secondaria di primo grado, il seggio sarà insediato per sezione, a cura dei 
coordinatori di classe; è prevista l’elezione di massimo quattro rappresentanti per ogni 
classe.  

 
I sigg. docenti avranno cura di assistere alla formazione dei seggi elettorali nel 
coordinamento delle operazioni di insediamento. Al termine delle operazioni, i 
responsabili dei plessi raccoglieranno tutti i plichi sigillati dai presidenti dei seggi e li 
consegneranno in segreteria. 

 
I genitori potranno accedere ai locali scolastici solo se muniti di green pass, in caso 
contrario gli scrutatori del seggio potranno far votare il genitore, non munito di certificato 
verde, al di fuori del plesso scolastico di appartenenza. 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 


