
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “C. BATTISTI – FERRARIS” - Via Pozzo Marrone, 84 - 76011 BISCEGLIE (BT) 
BAMM29100T - Tel/Fax.080/3924427 - Cod. fisc. 92069490727  -  www.battisti-ferraris.gov.it 

 E-mail: BAMM29100T@istruzione.it;  BAMM29100T@pec.istruzione.it  
 
 

 

CIRCOLARE   N.32                                                                 Bisceglie,  23  OTTOBRE 2020   

 

  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI COLLABORATORI E FIDUCIARI DI 

PLESSO 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE  

AL PERSONALE ATA  

LORO SEDI 

SUL SITO DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO:  ELEZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI  NEI  CONSIGLI  DI  CLASSE A.S. 2020-

21. 

  Ai sensi delle disposizioni permanenti contenute negli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215/91 e della 

nota M.I. n. 17681 del 2/10/2020, sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe per l’a.s. 2020/21. 

Le predette elezioni avranno luogo: 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 : Assemblea on line dei genitori 

GIOVEDI’   29  OTTOBRE 2020: Elezione rappresentanti di classe in presenza nelle palestre 

Battisti e  Ferraris 

con il seguente orario: 

- dalle ore 16.00 alle ore 17.00: ASSEMBLEA ON LINE DEI  GENITORI (IL 28 
OTTOBRE) 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.30: OPERAZIONI  DI  VOTAZIONE IN PALESTRA 
BATTISTI e FERRARIS  ( IL 29 OTTOBRE) 

 

1) SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA: 

L’assemblea sarà convocata per mercoledi’ 28 ottobre 2020 ALLE 16.00 tramite l’account dei ragazzi su 

Google Meet  da ciascun Docente coordinatore di classe, che aprirà la videoconferenza con una 

comunicazione introduttiva ed illustrativa sulla natura della funzione e delle attribuzioni del Consiglio di 

Classe e sul ruolo del rappresentante. 

Ai genitori verranno letti i tratti salienti del Regolamento di disciplina della Scuola aggiornato quest’anno, 

mentre all’interno dell’Assemblea di classe prima saranno individuati i tre genitori che il giorno dopo, 

giovedì 29 ottobre 2020, verranno a scuola per svolgere la funzione di  scrutatori (due) e presidente 

mailto:BAMM29100T@istruzione.it
mailto:BAMM29100T@pec.istruzione.it


 

(uno) del seggio unico del corso (1^- 2^ e 3^ classe). Sempre all’interno dell’assemblea si individueranno i 

candidati al ruolo di rappresentante che saranno poi votati dagli altri genitori il giorno successivo. 

 

2) COSTITUZIONE DEL SEGGIO – ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI 

ELETTORALI: 

Il Seggio Elettorale (unico per tutte e tre le classi del corso) sarà istituito nelle palestre Battisti e  Ferraris il 

giorno 29 ottobre 2020 e sarà costituito da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali fungerà da 

segretario. Il seggio si aprirà alle ore 16.30 e si chiuderà alle ore 18.30. I docenti collaboratori del DS, 

fiduciari dei plessi e componenti la Commissione Elettorale saranno presenti in loco alle 16.30 per avviare le 

procedure e controllare  che tutto si svolga in sicurezza fino al termine delle operazioni (ore 19.00). 

 

3) MODALITA’ DI VOTAZIONE: 

Si precisa che i genitori di ogni singolo alunno votano disgiuntamente. Non è ammesso l’esercizio del diritto 

di voto per delega; i genitori partecipano alla elezione di 4 rappresentanti della componente del Consiglio 

di Classe. I rappresentanti dei genitori vengono eletti sulla base degli elenchi di ciascuna classe (ogni 

genitore può essere eletto perché gli elenchi dei genitori di ciascuna classe sono da intendere come liste dei 

candidati). Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per non più di due candidati.  Il 

segretario del seggio compilerà distintamente tre verbali, uno per classe, e raccoglierà le schede votate in 

buste distinte per ciascuna classe aggregata al seggio. 

 

4) SICUREZZA: 

Gli scrutatori e il presidente di seggio saranno seduti a un metro di distanza l’uno dall’altro e terranno la 

mascherina per tutto il tempo delle votazioni. Gli elettori entreranno uno per volta, con mascherina, e 

potranno stare in palestra giusto il tempo per votare. Si sanificheranno le mani prima di votare e subito 

dopo. L’uscita sarà regolamentata attraverso una porta diversa da quella dell’entrata. 

 

5) OPERAZIONI  DI  SCRUTINIO: 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni, alle 18.30, e non potranno 

essere interrotte fino al loro compimento. 

Le buste col materiale scrutinato e i verbali compilati saranno consegnati in segreteria entro le 19.00. 

 

6) SANIFICAZIONE PALESTRE: 

Le palestre con i banchi all’interno saranno sanificate da ditta specializzata nei giorni successivi. E’ ovvio che 

i proff.ri di ed. fisica  non potranno accedere alle palestre da mercoledì 28 ottobre fino a sanificazione 

avvenuta e allo sgombero dei banchi. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Il coordinatore della classe curerà la pubblicazione sul registro elettronico della presente circolare che sarà 

anche pubblicata sul sito della scuola www.battisti-ferraris.edu.it.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
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