
 
  

 

 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “Padre N. Vaccina” 

C.so Cavour, 194 - 76123 ANDRIA - (BT) - tel. 0883/246259 
E - mail: BAMM294009@istruzione.it E – mail certificata: BAMM294009@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.scuolavaccina.edu.it Codice Fiscale 90095060720 Codice univoco di fatturazione: UFF773 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 
 

 
 

Circolare Int. n° 43  
Ai genitori 

 

E, p.c A tutti i docenti 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Incontro Scuola Famiglia - Elezioni Organi Collegiali. 

 
In ottemperanza della nota nota prot.24032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione, si comunica che le 

elezioni degli Organi Collegiali si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
Mercoledì 20 Ottobre p.v. 

dalle ore 16,00 alle ore 17,30 Assemblea tramite videoconferenza con meet. 

 

Il link di collegamento sarà fornito dal docente coordinatore su streaming in classroom. 

I genitori potranno accedere utlizzando l’account del/la proprio/a figlio/a @scuolavaccina.edu.it al fine di 

consentirne l’identificazione 

 

I seggi elettorali si costituiranno a partire da giovedì 21 ottobre secondo il calendario di seguito riportato. 
 

GIOVEDÌ 21 0TT0BRE 
DOCENTE ORA CLASSI 
ALICINO-DI GIOIA 15.00-16.30 1A-1B-1C-1D-1H 
LIVRIERI-RENDINE 17.10-18.40 1E-1F-1G-1I-1L 

VENERDÌ 22 0TT0BRE 
DOCENTE ORA CLASSI 
INCHINGOLO ROSANNA-STRUMMIELLO 15.00-16.30 2B-2C-2D-2E-2F 
DI RUVO-INCHINGOLO RUGGIERO 17.10-18.40 2A-2G-2H-2I-2L 

LUNEDÌ 25 0TT0BRE 
DOCENTE ORA CLASSI 
GUGLIELMI-LEONETTI ROSA 15.00-16.30 3A-3B-3C-3I-3H 
SURIANO-BARILE 17.10-18.40 3D-3E-3F-3G-3L 

 
 

Costituito il seggio elettorale, presieduto da un genitore e due scrutatori scelti tra i genitori, si svolgeranno le elezioni 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 

Tutti i genitori degli alunni della classe godono dell’elettorato attivo e passivo e possono esprimere al 

massimo due preferenze. 
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Il genitore presidente di seggio, in collaborazione con il docente incaricato per eventuali dubbi, avvierà le 

operazioni di svolgimento del voto e, a conclusione delle operazioni, consegnerà in segreteria tutto il materiale e il 

verbale regolarmente compilato e sottoscritto. 

 
I docenti coordinatori invieranno alle famiglie l’avviso scritto tramite modulo 

predisposto. Tale avviso dovrà essere restituito dagli alunni ai docenti coordinatori 

con l’apposizione della firma da parte di almeno un genitore. 
 

Tutti i genitori sono invitati alla partecipazione. 

Si precisa che le operazioni di voto si svolgeranno nel cortile della scuola; pertanto 

l’ingresso sarà OBBLIGATORIAMENTE da Via Cannone. 
 

  La presente nota è pubblicata sul sito web e sulla bacheca del registro elettronico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

Il responsabile del procedimento 

A.A. N. ARDITO  
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