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Circ. n. 13                                                              
 

                                                                        Roma,   13  ottobre 2017 
 

 
AI GENITORI 
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 
 
Albo on line 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO D.P.R. 416 del 31/05/1974 

VISTI  O.M. n.215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle OO.MM 
267/1995,293/1996 e 277/1998 

VISTA           C.M. 42 del 21/07/2014   

VISTA la comunicazione del Presidente del Consiglio di Istituto concernente la 
data delle votazioni per la elezione dei rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di Interclasse, per la scuola primaria, di Classe, per la scuola 
secondaria di 1° grado, per l’anno scolastico 2017/2018; 

C     O     N     V     O     C     A 

per il giorno 24 ottobre 2017 le Assemblee dei Genitori di tutte le classi dell’Istituto 
per la elezione dei propri rappresentanti in seno ai CONSIGLI di INTERCLASSE e di 
CLASSE  per l’anno scolastico 2017/2018. 

Il calendario dei lavori sarà il seguente: 

SCUOLA PRIMARIA 

1.    ore 16.45 a)Apertura dei lavori dell’assemblea presieduta dal docente                
                             coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico;                                                    

b)discussione della programmazione didattico-educativa  annuale             
c) costituzione del seggio elettorale  mediante  designazione  da 
parte dell’assemblea di n. 2  genitori/membri di cui uno  
presidente  e  uno scrutatore; 

 
2.   ore 17.15 costituzione/insediamento del seggio elettorale e ammissione al 

voto a scrutinio segreto degli elettori; 
 
3.   ore 19.15 chiusura del seggio elettorale,  scrutinio dei voti, 
                             proclamazione degli eletti e redazione del relativo verbale.   
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

1.    ore 14.30 a) Apertura dei lavori dell’assemblea presieduta dal docente                                                           
                              coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico; 

b) discussione della programmazione  didattico-educativa                

    annuale             
c) costituzione del  seggio elettorale  mediante  designazione  da 
   parte dell’assemblea di n. 2  genitori/membri di cui uno        
   presidente  e  uno scrutatore; 

 
2.   ore 15.00 costituzione/insediamento del seggio elettorale e ammissione al 

voto a scrutinio segreto degli elettori; 
 
3.   ore 17.00 chiusura del  seggio elettorale,  scrutinio dei voti, proclamazione   
                               degli eletti e redazione del relativo verbale.   

Nel caso che non si riesca a costituire un seggio per classe è possibile accorpare più 
classi.  

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori e 

dovranno individuare possibili candidati. 

Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza per la scuola secondaria di 1° grado e 
1 voto per la scuola primaria. 

I candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti per l’anno 
scolastico 2017/2018 e precisamente: 

- 1 rappresentante per ogni consiglio di interclasse di scuola primaria; 

- 4 rappresentanti per ogni consiglio di classe di scuola secondaria. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

Concluse le operazioni di scrutinio i verbali e le schede, inseriti dentro alla busta, 
dovranno essere consegnati alla Commissione Elettorale e quindi depositati in Segreteria. 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


