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Fabrica di Roma, 16.10.2019
Circolare n. 21
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL DSGA per gli adempimenti di competenza
AL SITO WEB

Oggetto: Rettifica circolare n. 18 - Convocazione assemblea dei genitori per le elezioni dei
Rappresentanti di Classe, Interclasse a.s. 2019/2020 – orario operazioni voto elezioni dei
Rappresentanti di Classe e Interclasse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’O.M. n.215/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 04/08/1995, n.293 del
24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998 e la C.M. n.0011642 del 26/09/2017;
Visto l’art. 5 del D.L.vo n.297/1994;
INDICE
per ogni classe l’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe, Interclasse, rispettivamente nella Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Primaria facenti
parte dell’Istituto Comprensivo di Fabrica di Roma.
Le predette elezioni si svolgeranno nelle rispettive sedi di appartenenza nei giorni di seguito indicati:
1- Scuola Secondaria di Primo Grado: giovedì 17/10/2019 con la seguente scansione oraria:
Assemblea genitori: ore 15:30-16:00;
Costituzione del seggio ore 16:00;
Operazioni di voto ore 16:00-18:00.
2 -Scuola Primaria di Fabrica di Roma e di Faleri: Mercoledi 16/10//2019 con la seguente scansione
oraria:
Assemblea genitori: ore 15:00-15:30;
Costituzione del seggio ore 15:30;
Operazioni di voto ore 15:30-17:30.
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Nelle assemblee verrà discusso il seguente O.d.G.:
1) Andamento generale della classe
2) Progettazione annuale
3) Modalità elezione rappresentanti di classe e compiti nel Consiglio di Classe e Interclasse
4)
5) Varie ed eventuali
Al termine dell’assemblea si procederà alla costituzione del seggio e alle operazioni di voto nelle due ore
successive. Alla chiusura del seggio si provvederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Sarà
cura del docente Coordinatore di Classe o del Responsabile di Plesso illustrare, nell’ambito
dell’assemblea, i compiti e le funzioni del Consiglio di Interclasse e di Classe e le modalità di votazione.
MODALITÁ DI VOTO:
-Hanno diritto di voto entrambi i genitori degli alunni;
-Devono essere eletti, sulla base di un’unica lista, n.1 rappresentante per classe (Scuola Primaria) e n.4
rappresentanti per classe (Scuola Secondaria di Primo Grado);
-Si può esprimere 1 preferenza per la Scuola Primaria e 2 preferenze per la Scuola Secondaria di Primo
Grado;
-Risulteranno eletti i genitori con il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, si procederà al
sorteggio.
-Non sono ammesse deleghe. Il voto dovrà essere espresso in modo segreto.
SCUOLA

PRIMARIA
SSIG

SEGGIO
1 PRESIDENTE
2 SCRUTATORI ( DI CUI UNO
FUNGE DA SEGRETARIO)
1 SEGGIO PER CLASSE
1 SEGGIO PER CORSO *

* la 2D è da ritenersi inclusa nel corso C
Con l’occasione gli insegnanti debbono informare i genitori che durante le riunioni non è consentito
lasciare i bambini incustoditi all’interno della scuola.
NOTA BENE: Si pregano i signori docenti di comunicare alle famiglie che è stata pubblicata sul sito
dell’Istituzione scolastica la circolare indicante le date e le modalità di elezione degli organi collegiali
annuali

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela DE ANGELIS
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3
2° comma del D. Lgs. n°39/1993)
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