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Circ. n. 15/Al         Roma, 09 ottobre 2018 

          Alle Famiglie degli  Alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: ASSEMBLEA DEI GENITORI ED ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI  CONSIGLI DI INTERCLASSE, 

CLASSE e INTERSEZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico, vista la nota MIUR 17097 del 02/09/2018, indice le elezioni per i rappresentanti 

dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione nei giorni: 

 

- 15 ottobre 2018 alle ore 16,45 Scuola dell’Infanzia e Primaria plesso via Ugo Inchiostri ( già via 

Drago) 108 e 114  e alle ore 16.30 plesso via Millevoi   

- 16 ottobre 2018 alle ore 16,30 Scuola Secondaria di I grado.  

 

Le assemblee dei genitori sono convocate lunedì  15 ottobre 2018 dalle ore 16,45 alle ore 17,45 plessi via 

U. Inchiostri ( già via Drago) 108 e 114 e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 plesso via Millevoi per le elezioni 

dei rappresentanti nei Consigli di  Interclasse e di Intersezione, e martedì  16 ottobre 2018 per le elezioni 

dei rappresentanti nei Consigli di Classe di Scuola secondaria, presiedute dai docenti coordinatori per la 

scuola secondaria, dai docenti prevalenti per la scuola primaria, dal docente di classe per la scuola 

dell’infanzia ; i genitori si riuniranno nell’aula frequentata dai rispettivi figli. 

O.d.g.:  

- Presentazione ruolo e funzione del rappresentante di intersezione/interclasse/classe negli OO.CC. 

- Illustrazione modalità di voto 

 

AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA ( durata 1 ora) , SI COSTITUIRÀ’  IN CIASCUNA CLASSE IL 

SEGGIO ELETTORALE E INIZIERANNO LE VOTAZIONI CHE DOVRANNO CONCLUDERSI 

ENTRO LE ORE 19,30: 

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo entrambi i genitori. 

Nella scheda elettorale possono essere indicati fino a due nominativi di genitori di alunni della 

stessa classe. 

“Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, 

subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti nel seggio di altra classe, nella quale a tal fine sarà 

trasferito l’elenco degli elettori della classe” (dalla C.M.215 del 15/07/91). 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Manuela Fini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi 

art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)  
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