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Circ. n. 20                        Roma 01.10.2013 
 
                                                                                                 Ai docenti della Scuola Sec. I Grado 
                                                                                                 dell’Istituto Comprensivo  
                                                                                                 Ai genitori 
                                                                                                 Al personale ATA 
                                                                                                                LORO SEDI 
 
Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di  classe   
    a.s. 2013/2014 
  
Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991,della Circ. n. 192 del 03/08/2000, della Circ. n. 71 del 
04/09/2008, Circ. MIUR N.20 prot. 0004265 del 01.08.2013 per il giorno Giovedi’ 10 ottobre 2013 
sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
A tal fine i genitori sono convocati in assemblea il giorno 10 ottobre 2013, nelle rispettive sedi di 
frequenza dei propri figli, dalle ore: 
- 15.00 Scuola Secondaria di I° Grado. 
Le assemblee si svolgeranno per singole classi  e saranno presiedute dal  docente  coordinatore o 
segretario che illustrerà la programmazione didattica annuale, i compiti e le funzioni del consiglio 
in oggetto e darà indicazioni sulle modalità di voto. 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, per ciascuna classe, verrà costituto, a cura dei genitori, un seggio 
composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno con funzioni di segretario che curerà la 
verbalizzazione di tutte le operazioni elettorali. 
Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento; gli eletti saranno quattro 
per ciascuna classe . 
Gli elettori  esprimeranno nella scheda due preferenze. 
Subito dopo la chiusura del seggio si procederà per ciascuna classe allo spoglio delle schede che 
saranno poi riconsegnate ad un rappresentante della commissione elettorale presso l’ufficio di 
segreteria. 
Nell’eventualità in cui gli elettori di una classe siano presenti in numero esiguo, è consentito, 
subito dopo le assemblee, far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe nella 
quale, a tal fine, saranno trasferiti gli elenchi e le schede con le apposite buste contenenti il 
materiale elettorale. 
 
        
        
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Lucia Presilla 
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