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CIRCOLARE N. 55 

Ai  Docenti e Collaboratori Scolastici Plessi: 

Peter Pan  

Bernabei 

V.Veneto- F.C.Marmocchi (primaria) -Calamandrei  

 

Oggetto : -Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe/interclasse/intersezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R. n. del 31/05/1974; 

VISTA   l’O. M. n. del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA    la C. M. n. 71 del 02/08/2012; 

 

DISPONE 

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2022 dalle 17:00 alle ore 19:00 nei plessi interessati 

ASSEMBLEA PER ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI  

INFANZIA/PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DEI PLESSI:  

“PETER PAN” (infanzia) 

“BERNABEI”- “V. VENETO”- “MARMOCCHI”- “CALAMANDREI” (primaria) 

“F.C. MARMOCCHI” (Scuola secondaria I grado sede di STAGGIA) 

Sono convocate le assemblee per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe/intersezione  

per l’anno scolastico 2022/23 con la seguente procedura: 

 

Ore 17:00 – ASSEMBLEA CON IL SEGUENTE O.d.G.: 

1. Assemblea di classe e presentazione PTOF; 

2. L’illustrazione dei compiti dei Consigli di classe e del genitore eletto; 

3. L’individuazione dei genitori candidati; 

4. L’individuazione dei genitori componenti del seggio elettorale; 

5. La consegna ai componenti il seggio del materiale necessario alle successive operazioni; 

6. L’illustrazione modalità di voto; 

7. La stesura del verbale dell’assemblea. 

 

Ore 17.30 

 – COSTITUZIONE DEL SEGGIO 

Il seggio è composto da tre Genitori con funzione di: n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori (di cui 1 funge da 

Segretario), individuati tra i genitori della classe (in caso di esiguo numero di presenti, si può costituire un unico 

seggio per più classi con la stessa composizione ).  

 

– VOTAZIONI – CHIUSURA DEL SEGGIO – SCRUTINIO – PROCLAMAZIONE  DEGLI ELETTI 

Nella scheda vidimata e consegnata, ogni elettore può esprimere una sola preferenza per la scuola dell’infanzia 

e primaria e due per la scuola secondaria di I grado. L’elettorato attivo (votanti) è composto da tutti i Genitori 

della Classe. 

Concluse le votazioni, i componenti del seggio effettueranno lo scrutinio e compileranno il verbale che indicherà, 

in ordine decrescente, tutti i nominativi dei genitori eletti anche se di fatto verrà individuato un solo 

rappresentante per la scuola dell’infanzia e primaria  e fino a quattro per classe per la scuola secondaria di 

I grado.  

A parità di preferenza l’ordine verrà determinato mediante sorteggio. 

 

Chiusura seggio ore 19.00. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Annarita Magini  

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


