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          Roma, 4 ottobre 2022 

prot. n. 5713 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
Ai docenti  

 Al D.S.G.A.  
Al personale ATA   

CIRCOLARE N. 40 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a.s. 2022/23 

- VISTO il D.Leg.vo n. 297 del 30.04.1994 Testo Unico  
- VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e ss.mm.ii. 
- VISTI gli OO.MM. 267/95, 293/96 e 277/98  

sono convocate le assemblee di classe per la componente genitori il giorno: 
13 ottobre 2022 dalle h.15:30 alle ore 16:30. 

• I genitori si recheranno nelle rispettive classi per discutere sulle scelte dei propri 
rappresentanti di classe al fine di indicare i candidati.  

• Il docente coordinatore di classe o, in caso di sua assenza, altro docente della classe, 
presiederà l'assemblea.   

• Si costituirà il seggio con un presidente, uno scrutatore e un segretario; 

• Al termine della riunione, i genitori presenti all'assemblea, dopo aver apposto la propria 
firma nell'elenco degli elettori, voteranno in classe.  

• Si piò esprimere una sola preferenza. Devono essere eletti 2 rappresentanti dei 
genitori  

• si passerà immediatamente allo scrutinio delle schede 
• vengono eletti quelli più votati, in caso di parità di voti si procederà al sorteggio 
•  Completate le operazioni di voto, l'assemblea verrà sciolta.  

  
Nell'aula 1 di via Teano rimarranno aperti fino alle h.17:30 tre seggi elettorali (uno per ogni corso 
di studi) per consentire di votare anche ai genitori che non hanno partecipato all'assemblea di 
classe. la chiusura dei seggi è fissata inderogabilmente per le ore 17,30 
  

Si ricorda che nel periodo di permanenza nella struttura è consigliato l’uso della mascherina. 
 

   
                                                                                il dirigente scolastico  

                                                                       prof.ssa Annalisa LAUDANDO  
  

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 


