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Cir c.  N°33  
 

OGGETTO:  ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 
INTERCLASSE E INTERSEZIONE. 
 
Visti gli artt. 21-23 dell’O.M. 215/91 e ss.mm.; 
Vista la Circolare MIUR prot. N° 0020399 del 01/10/2019; 
sono indette le elezioni in oggetto secondo la procedura semplificata di cui agli artt.  riferiti facenti 
capo alla citata O.M. per il giorno martedì 22 Ottobre 2019 nella sede di via Bixio 83-85, secondo 
le seguenti modalità: 
 
SCUOLA INFANZIA: 
ore 16,30-17,30: Assemblea di classe alla presenza di docenti e genitori; 
ore 17,30-18,30: Costituzione seggi e votazioni con la sola presenza dei genitori; 
ore 18,30-19,00: Spoglio delle schede. 
I verbali andranno consegnati alla docente Maria Letizia. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
ore 16,30-17,30: Assemblea di classe alla presenza di docenti e genitori; 
ore 17,30-18,30: Costituzione seggi e votazioni con la sola presenza dei genitori; 
ore 18,30-19,00: Spoglio delle schede. 
I verbali andranno consegnati alla docente Rosa La Mattina. 
Per le sole Classi V le modalità saranno le seguenti: 
ore 16,30-17,00: Assemblea di classe alla presenza di docenti e genitori; 
ore 17,00-18,00:Riunione di coordinamento con la presenza del Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Manuela Manferlotti e dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado per la presentazione 
dell’Offerta Formativa destinata alle classi prime della SSIG per l’a.s. 2020/2021; 
ore 18,00-18,30: Costituzione seggi e votazioni con la sola presenza dei genitori; 
ore 18,30-19,00: Spoglio delle schede. 
I verbali andranno consegnati alla docente Rosa La Mattina. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
ore 16,30-17,30: Assemblea di classe alla presenza di docenti e genitori; 
ore 17,30-18,30: Costituzione seggi e votazioni con la sola presenza dei genitori; 
ore 18,30-19,00: Spoglio delle schede. 
I verbali andranno consegnati alla docente Salis. 
 
Si ricorda che: 
-per la Scuola dell’Infanzia si elegge un rappresentante per ciascuna sezione e si può esprimere una 
sola preferenza; 
-per la Scuola Primaria si elegge un rappresentante per ciascuna classe e si può esprimere una sola 
preferenza; 
-per la Scuola Secondaria di I Grado si eleggono quattro rappresentanti per ciascuna classe e si 
possono esprimere due preferenze. 
 
Si auspica la massima partecipazione 
 
 
Roma, 07/10/2019 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                                   

 
 

 
 
 
 


