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CIRCOLARE n. 23 

 

Ai Genitori degli a alunni 

Della Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Primaria  

E della Scuola dell’Infanzia  

Plessi 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Elezioni Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse e Intersezione  

                A.S. 2019/2020 
 

     Il 28 Ottobre 2019 sono convocate le assemblee per l’elezioni della componente Rappresentanti  Genitori nei Consigli di 

Classe, di Interclasse e di Intersezione per l’A.S. 2019/2020. 

Pertanto si comunica che: 

 

1) L’assemblea dei Genitori di ogni singola classe è convocata per il giorno 28 Ottobre 2019 alle ore 16,30 nell’aula della 

classe stessa e proseguirà fino alle ore 17.00; subito dopo avranno inizio le operazioni di votazione. In ciascuna assemblea 

il Docente Coordinatore della classe,  nella prima mezz’ora, dopo aver illustrato la composizione  e le funzioni del  

Consiglio di Classe, di Interclasse e Intersezione, informerà i genitori sulle modalità di voto. 

 

2) Tutti i genitori della classe sono eleggibili come rappresentanti, ciascuno potrà esprimere due voti soltanto. Sarà eletto il 

genitore che avrà ricevuto il maggior numero di voti. In ogni classe funzionerà un seggio elettorale costituito da 3 genitori ( 

un Presidente e due Scrutatori) scelti in sede di assemblea e nominati dal Docente Coordinatore. 

 

3) Le classi per le quali l’affluenza dei genitori risulterà al di sotto delle cinque unità si appoggeranno per le votazioni alla 

classe o sezione con il minor numero di presenze, secondo indicazioni del responsabile di Plesso. I Seggi funzioneranno 

fino alle ore 17.30. Lo scrutinio avverrà subito dopo e si procederà alla proclamazione degli eletti. I verbali delle elezioni 

con i nominativi degli eletti dovranno essere riconsegnati in Segreteria Didattica il 29 Ottobre 2019 entro le ore 12.00. 

 

 

4) Tutti i materiali necessari ( elenchi genitori, schede, modelli di verbali ) saranno ritirati dai Coordinatori di Plesso in 

Segreteria Didattica il giorno 25 Ottobre 2019, e consegnati ai Coordinatori di Classe che compileranno il Verbale. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         ( Prof.ssa Annalisa Boniello) 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                            ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n. 39/93 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Noi sottoscritti genitori: Padre __________________________________ Madre ________________________________________ 

 

Dell’alunno/a ___________________________________ classe ______ sez. _____ Plesso ________________________________ 

 

Dichiariamo di aver ricevuto la convocazione per le Elezioni della componente Rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe / 

Interclasse / Intersezione A.S. 2019/2020. 

 

 

Firma del Padre ___________________________________       Firma della Madre ______________________________________ 

 

 

 

I. C. NETTUNO I
C.F. 97713810584 C.M. RMIC8D000A
RM_AOO_0001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0007338/U del 16/10/2019 11:15:55


