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     Roma   13/10/2019 
  
 

- A TUTTI I DOCENTI 

 

- ALLE FAMIGLIE 

   

- AL  DSGA 

- AL PERSONALE ATA 

   

 

CIRCOLARE N° 020   ALUNNI - ELEZIONI  RAPPRESENTANTI DI CLASSE, 

INTERCLASSE ED INTERSEZIONE  A.S. 2019   20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’O.M.n.215  del  15/07/91,  modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 ; 

COMUNICA 

 

che sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione per il giorno martedì 22 Ottobre 2019.  

 

L’assemblea dei genitori avrà luogo nelle aule corrispondenti alle sezioni/classi frequentate 

dai figli/e  saranno presiedute dai docenti della scuola dell’infanzia, dai docenti con il maggior 

numero di ore nella Scuola Primaria e i Coordinatori di classe nella Scuola Secondaria di I grado, 

per discutere dei seguenti Punti all’O.d.G.: 

1) Finalità e compiti del consigli di classe/interclasse/intersezione; 

2) Modalità di costituzione del seggio e votazione. 

 

A conclusione dell'assemblea, senza soluzione di continuità, si procederà alla costituzione 

dei seggi, ed inizieranno alla sola presenza dei genitori le operazioni di votazione. I docenti, prima 

di allontanarsi, si accerteranno dell'avvenuta costituzione del seggio. Le votazioni avverranno 

secondo le seguenti indicazioni: 

 

Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria   -  Sede “S. Quasimodo” e sede “G. Verdi” 

Dalle ore 16,35 alle 17,35: assemblea preliminare con i docenti coordinatori/ referenti di classe; 

Dalle ore 17,35 alle 19,05: svolgimento delle votazioni ; 

Ore 19,05: chiusura dei seggi e spoglio delle schede elettorali. 
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Consegna del materiale elettorale presso la segreteria dell’Istituto – Sede Centrale -  dalle 19,05 

alle 19,30. 

 

Scuola Secondaria di I grado    Sede “T. Mommsen”  e   sede  “ex  L. Carroll” 

Martedì 22  Ottobre 

Dalle ore 15,30 alle 16,30 assemblea preliminare con i docenti coordinatori; 

Dalle ore 16,30 alle 18,30: svolgimento delle votazioni  

Ore 18,30: chiusura dei seggi e spoglio delle schede elettorali. 

Consegna del materiale elettorale presso la segreteria dell’Istituto – sede centrale -  dalle 18,30 alle 

19,00. 

 

 

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Istituto  convocano alle ore 18.00,  presso 

l’Aula Polifunzionale – Largo Tacchi Venturi, 5 - un’assemblea  in relazione alla richiesta di un 

contributo volontario finalizzato all’acquisto di  Kit di proiezione per tutte le prime della scuola 

secondaria di primo grado.  

 

Le famiglie degli alunni delle classi PRIME  sono pregate di  partecipare.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.  Federico Spanò 

 

 

 

 


