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CIRCOLARE n. 23 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

ALLE DOCENTI  GESU, BASILE, D’AMICO; VENEZIA, GEMELLI 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AI CC.SS. 

SITO WEB 
OGGETTO: Anno scolastico 2018-2019. Indizione delle elezioni scolastiche per l’elezione delle 

rappresentanze dei genitori nei Consigli di INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE.  

Visto l’art. 31 del T.U. n 416 del 31 maggio del 1974; Visti gli artt. 21.-22 dell’O.M. n 215 del 15 luglio 1991 e 

successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota Miur prot. n. 17097 del 02-10-2018 è indetta per il giorno 

23 Ottobre 2018 l’elezione dei rappresentanti  dei genitori. Si ricorda che: 

  hanno diritto al voto entrambi i genitori 

  in caso di presenza di più figli si ha diritto di voto in tutte le classi frequentate dai propri figli 

 occorre esibire al momento del voto un documento di riconoscimento in corso di validità 

 per la scuola dell’infanzia e primaria si può eleggere un solo genitore rappresentate per classe. 

 per la scuola secondaria di 1° grado si possono eleggere n. 4 genitori per classe ma si possono 

esprimere solo 2 preferenze. 

 L’o. d.g delle assemblee di classe è il seguente: 

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

 - Illustrazione modalità di voto 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

SCUOLA INFANZIA Assemblee di classe (via Brunetti 23) dalle ore 16.30 alle ore 17.00. A 

seguire ci sarà la costituzione del seggio, la votazione e lo scrutinio. Si potrà votare fino alle ore 

18.00. 

SCUOLA PRIMARIA: Assemblee di classe (ciascuno nella rispettiva sede) dalle ore 17.00 alle 

ore 17.30. A seguire ci sarà la costituzione dei seggi, le votazioni e lo scrutinio. Si potrà votare dalle 

ore 17.30 alle ore 19.00 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Assemblee di classe dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

(ciascuno nella rispettiva sede). A seguire ci sarà la costituzione dei seggi, le votazioni e lo 

scrutinio. Si potrà votare dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

Il materiale dei seggi al termine delle votazioni sarà restituito ai docenti Gesu (Infanzia), 

Basile (scuola primaria via De Finetti),  Gemelli (scuola secondaria via Brunetti), D’Amico 

(scuola primaria via Capelli), Venezia (scuola secondaria via De Finetti).Dettare la 

presente comunicazione sul diario e controllare che sia firmata dai genitori.  

 
Si comunica che per ragioni di sicurezza i genitori non possono portare i propri figli.  

Per chi ne avesse necessità si può richiedere all’Associazione La Bottega fantastica il servizio post scuola ( a 

pagamento delle famiglie),  la quota è di €3. I recapiti dell’Associazione sono:  06/5017757. Si ringraziano 

tutte le componenti della scuola per la collaborazione. 

Prof. Cristiana Carissimi 
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