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CIRCOLARE N. 37 Roma, 3 ottobre 2019 

  

  Al Personale Docenti  

Ai Genitori dell’IC F.Anagnino  
   

  Al Personale ATA 

 E p.c. Al D.S.G.A. 

  Al sito 

  Agli atti 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE 

Si comunica che il giorno martedì 8 ottobre 2019, avranno luogo le assemblee per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e interclasse.  

Il materiale necessario per le elezioni sarà disponibile all’interno di ogni singola classe.  

Le assemblee si svolgeranno nei rispettivi plessi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado con il 

seguente orario: 

dalle ore 16.45 – alle ore 17.15 

 

Al termine dell’assemblea, in modo autogestito, verranno costituiti i Seggi, uno per ogni sezione, composto 

da tre genitori: un presidente e due scrutatori, di cui uno avrà la funzione di segretario. Immediatamente 

inizieranno le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 18.15. 

I componenti dei Seggi segneranno, sull’elenco degli elettori, i votanti. Tutti i genitori sono elettori ed 

eleggibili.  

Si ricorda che si elegge un rappresentante dei genitori per ciascuna classe della Scuola Primaria, 

quattro rappresentanti per ciascuna classe della Scuola Secondaria. Per la Scuola Primaria si esprime 

una sola preferenza; per la Scuola Secondaria si possono esprimere fino a due preferenze. I genitori con figli 

in classi diverse dovranno votare in tutte le classi corrispondenti.  

Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si 

procederà per sorteggio. 
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Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai genitori che compongono il 

Seggio. 

Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio; successivamente i verbali, gli elenchi e il materiale 

relativo alle votazioni saranno chiusi in apposita busta e consegnata al personale della portineria che 

provvederà a depositarla in Segreteria. 

Per la piena riuscita delle assemblee di classe e delle operazioni elettorali si confida nella collaborazione di 

tutti.  

 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 


