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CIRCOLARE N. 26

Roma, 4/10/ 2022
A TUTTI I DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
SCUOLA SECONDARIA I
GRADO
SCUOLA PRIMARIA
AL DSGA
loro sedi

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe A. S. 2022/23
Si informa che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe einterclasse si svolgeranno:
il giorno 13/10/2022

SCUOLA SECONDARIA I GRADO (Plessi di appartenenza)

il giorno 17/10/2022

SCUOLA PRIMARIA: (Plessi di appartenenza)

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17,30 e termineranno alle ore 19,00.
Le rispettive assemblee di classe, che saranno presiedute dai docenti delegati dal Dirigente
scolastico, si svolgeranno dalle ore 16:30 alle 17:30:
Nella riunione preliminare i docenti daranno informativa sulla procedura delle operazioni di voto
come da allegato (1) alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Allegato 1

ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE E
DI INTERCLASSE

 Consultare l'elenco nominativo dei genitori presente sui tavoli dei seggi delle
rispettive classi (elenco con soli nominativi; l'elenco coni nominativi e le date di
nascita e utilizzato esclusivamente dal Presidente e dagli scrutatori del seggio ai
fini del riconoscimento degli elettori).


Promuovere a candidatura di uno o più genitori.



Provvedere all’individuazione, per ogni classe, di un genitore disponibile a
partecipare alle operazioni;



SCUOLA PRIMARIA: il seggio si costituirà per sezioni (dalla prima alla quinta) e
sarà formato da un Presidente e due Scrutatori (a cui si aggiungeranno due
genitori garanti delle operazioni per la scuola primaria). In tal modo ogni classe
avrà un genitore di riferimento. Ogni elettore può esprimere una sola
preferenza.



SCUOLA SECONDARIA: il seggio si costituirà per sezioni dalla prima alla terza,
sarà formato da un Presidente e due Scrutatori ogni elettore può esprimere
due preferenze, per l’elezione dei rappresentanti (fino a quattro).



Il Presidente del seggio provvederà a far apporre la firma dell'elettore
sull'apposito elenco (quello con i nominativi e le date di nascita) prima di
consegnare la scheda.



Procedere alle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti.



A conclusione delle operazioni di voto, il seggio elettorale inizierà lo spoglio
Delle schede e compilerà il relativo verbale.



Qualora due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà alla
proclamazione degli eletti per sorteggio.



Il Presidente del seggio consegnerà tutto il materiale elettorale al personale
addetto al ritiro presente nel plesso.



Si ricorda che qualora non venisse eletto alcun rappresentante si dovrà
procedere ad ELEZIONI SUPPLETIVE in data da stabilire.

