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Circ. n.20

Roma, 12/10/2018
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al DSGA

Oggetto: Elezioni Rappresentanti dei genitori A.S. 2018-19
Si comunica che con decreto 400 del 11.10.2018 sono indette elezioni annuali dei
rappresentanti dei genitori per il giorno 25.10.2018 secondo il seguente calendario e con le
modalità ivi indicate:
 Rappresentanti di Intersezione Scuola dell’Infanzia
1. Alle ore 16,15 i genitori si riuniranno nelle classi di appartenenza dei propri figli;
2. I docenti presenti nelle aule forniranno le necessarie istruzioni per lo svolgimento delle
operazioni di voto;
3. A partire dalle ore 17,15 i genitori costituiranno i singoli seggi, accorpando, se necessario, le
classi delle singole sezioni;
4. Alle ore 18,15 le operazioni di voto termineranno e si procederà allo scrutinio;
5. I plichi contenenti il materiale elettorale ed i verbali con i risultati delle votazioni saranno
consegnati ad un membro della Commissione Elettorale che provvederà alla consegna degli
stessi presso la Segreteria della scuola.
 Rappresentanti di Classe Scuola primaria
1. Alle ore 16,45 i genitori si riuniranno nelle classi di appartenenza dei propri figli;
2. I docenti presenti nelle aule forniranno le necessarie istruzioni per lo svolgimento delle
operazioni di voto;
3. A partire dalle ore 17,45 i genitori costituiranno i singoli seggi, accorpando se necessario le
classi delle singole sezioni;
4. Alle ore 18,45 le operazioni di voto termineranno e si procederà allo scrutinio;
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5. I plichi contenenti il materiale elettorale ed i verbali con i risultati delle votazioni saranno
consegnati ad un membro della Commissione Elettorale che provvederà alla consegna degli
stessi presso la Segreteria della scuola.

 Rappresentanti di Classe Scuola secondaria di primo grado
1. Alle ore 17,45 i genitori si riuniranno nelle classi di appartenenza dei propri figli;
2. I docenti presenti nelle aule forniranno le necessarie istruzioni per lo svolgimento delle
operazioni di voto;
3. A partire dalle ore 18,45 i genitori costituiranno i singoli seggi, accorpando, se necessario, le
classi delle singole sezioni;
4. Alle ore 19,45 le operazioni di voto termineranno e si procederà allo scrutinio;
5. I plichi contenenti il materiale elettorale ed i verbali con i risultati delle votazioni saranno
consegnati ad un membro della Commissione Elettorale che provvederà alla consegna degli
stessi presso la Segreteria della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eugenia Rigano
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