
 

 
MINISTERO  DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Pino Puglisi 

Sede Legale Via di Bravetta, 336 – 00164  Roma  - XII Municipio - Distretto scolastico 24  
 e  06 66153848  -  0666169329   e-mail: rmic8fx00a@istruzione.it   pec: rmic8fx00a@pec.istruzione.it 

Cod.  Mecc. RMIC8FX00A - C.F. 97714270580 - Codice Univoco UFDUXJ 

 

CIRCOLARE N. 64/19 - A.S. 2019-20 
 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA  

 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe, interclasse ed intersezione. 

 

Si informano le SS.LL. che lunedì 21 ottobre 2019 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori in ciascun Consiglio, come da oggetto. 

 
Saranno precedute da una assemblea di tutti i genitori che si svolgerà secondo il seguente orario: 

 16.45 - 17.15    Scuola dell’Infanzia (Loi - Ponti) 

               Scuola Primaria (Loi) 

             Sede  Plesso LOI 

 

      Scuola Primaria (Buon Pastore) 

      Sede  Plesso Buon Pastore 

 

 16.00 - 16.30  Scuola Secondaria di I grado 

             Sede civico 383 

 

I docenti in servizio parteciperanno alla Assemblea Generale e i docenti coordinatori di classe 

condurranno le operazioni di scrutinio e favoriranno l’insediamento del Seggio, interloquendo con 

le famiglie intervenute sugli aspetti generali relativi all’andamento didattico – disciplinare. 

 

Plesso E. Loi e plesso Buon Pastore 

Dalle ore 17.15 alle ore 19.15, sarà costituito un Seggio per ciascuna classe, composto da n° 3 

genitori, uno con funzione di Presidente, uno con funzione di Segretario, uno con funzione di 

Scrutatore. Nel caso di scarsa affluenza si renderà possibile accorpare più classi nella stessa aula. 

Dopo l'insediamento del Seggio, avranno inizio le votazioni, al termine delle quali lo scrutinio con 

la proclamazione dei genitori eletti. 

Per ogni classe/sezione andrà redatto apposito verbale che l’ufficio di Segreteria avrà cura di far 

pervenire a  ciascun coordinatore di classe/sezione. Al termine dello scrutinio il verbale compilato 

andrà consegnato alla Commissione elettorale: ins. PALUDET (scuola infanzia e primaria Loi) 

Ins. ZANELLA (Scuola primaria Buon Pastore). 
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Plesso Via di Bravetta 383 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30, sarà costituito un Seggio per ciascuna classe, composto da n° 3 

genitori, uno con funzione di Presidente, uno con funzione di Segretario, uno con funzione di 

Scrutatore. Nel caso di scarsa affluenza si renderà possibile accorpare più classi nella stessa aula. 

Dopo l'insediamento del Seggio, avranno inizio le votazioni, al termine delle quali lo scrutinio con 

la proclamazione dei genitori eletti. 

Per ogni classe/sezione andrà redatto apposito verbale che l’ufficio di Segreteria avrà cura di far 

pervenire a  ciascun coordinatore di classe/sezione. Al termine dello scrutinio il verbale compilato 

andrà consegnato alla Commissione elettorale: ins. ARABIA (scuola secondaria di primo grado). 

 

ISTRUZIONI GENERALI 

 

1. Ogni genitore è elettore e può essere candidato. 

2. Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria si può esprimere n° 1 (UNA) preferenza, 

scrivendo sulla scheda il cognome (e il nome nel caso di omonimia) del genitore che si 

intende votare. 

3. Nella scuola secondaria si possono esprimere fino a n° 2 (due) preferenze. 

4. I genitori che hanno più figli frequentanti voteranno in ciascuna delle classi dei propri figli. 

5. I genitori dovranno essere provvisti di un documento di riconoscimento, non sono ammesse 

deleghe. 

6. Se un genitore non dovesse essere presente sulla lista degli aventi diritto al voto potrà votare 

fornendo i propri dati da inserire alla fine dell’elenco.  

 

Si raccomanda la massima partecipazione.  

Roma, 16/10/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo COLUCCI 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 


