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Prot. n. 5835/A19                                                                                                                    Partanna, 14/10/2019 
Circolare n. 25 

Ai  Docenti  
          Ai genitori  

di Scuola dell’Infanzia,  
Scuola Primaria e  

                                                                                                                                 Scuola Secondaria di 1° Grado 
     e p.c. Al  D.S.G.A. 

Loro Sedi 
Sito Web 

Oggetto: elezioni rappresentanti genitori di sezione e di classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

                                                                                 INDICE 
 

 LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI GENITORI DI SEZIONE E DI CLASSE.   
 

Per ciascuna classe e sezione, l’assemblea dei genitori, si terrà Martedì 22 OTTOBRE 2019 presso la 
classe o la sezione di appartenenza così come di seguito: 
 

 Assemblea genitori scuola dell’Infanzia: dalle ore 16:00 alle ore 17:00   
Elezioni rappresentanti genitori di intersezione: dalle ore 17:00 alle ore 19:00; 

 Assemblea genitori scuola Primaria: dalle ore 15:00 alle ore 16:00   
Elezioni rappresentanti genitori di interclasse dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

 Assemblea genitori scuola Secondaria di 1° grado: dalle ore 17:00 alle ore 18:00  
Elezioni rappresentanti genitori di classe: dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

  
Le operazioni di votazione inizieranno subito dopo i lavori dell’assemblea e si concluderanno come 
sopraindicato. 

  Si ricorda che: 
1. L’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore della classe e presenzieranno tutti i docenti 

del Consiglio di Classe, Équipe Pedagogica e Sezione. 
2. L’assemblea dovrà nominare tre genitori che formeranno il seggio elettorale: uno di essi fungerà 

da Presidente e uno da segretario. 
3. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore nella scheda già vidimata da uno 

scrutatore. 
4. In mancanza di un documento di identità, è consentito il riconoscimento da parte di uno dei 

componenti di seggio o di altro genitore. 
5. Si potranno esprimere: - 1 (una) sola preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria 2 (due) 

preferenze per la Scuola Secondaria di 1° grado.  
6. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro compimento. 
7. Delle operazioni di voto e di scrutinio verrà redatto processo verbale che i Presidenti di Seggio o un 

loro delegato consegneranno all’Ufficio di Segreteria, assieme a tutto il materiale, in un’apposita 
busta.  
I docenti avranno cura di far scrivere tale comunicazione sul diario e di farlo firmare dai genitori. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico                                                                                       
Prof.ssa Vita Biundo 
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