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Circolare n. 49 

 

 

Ai genitori 

A tutti i docenti  

dell’IC Civitavecchia 2 

Al Dsga 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea per elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli  

       di Classe per a.s 2022-2023 

 

Si rende noto che nel mese di ottobre saranno convocate le assemblee dei genitori di tutte le 

classi/sezioni per l’elezione dei rappresentanti secondo le seguenti modalità: 

 

Scuola Infanzia  

Gli incontri si terranno presso la sede centrale Flavioni il 18 ottobre 2022. 

Plesso Andersen in aula professori. 

Plesso Fratelli Grimm prima aula secondo piano. 

Plesso Ranalli seconda aula secondo piano. 

Ore 16,15-17,15 Assemblea alla presenza dei docenti, presiederà il referente di plesso per ciascuna 

sede. 

I docenti, dopo aver comunicato le funzioni del Consiglio di Intersezione, illustreranno le modalità 

di votazione per l’elezione dei rappresentanti e per l’insediamento del seggio elettorale.  

Ore 17,15- 19,15 Insediamento del seggio e svolgimento delle operazioni di voto. 

Sarà cura del Referente del Plesso ritirare il materiale necessario in segreteria didattica per 

l’insediamento del seggio, oltre a fornire informazioni sulle modalità di votazione. 
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Al termine delle operazioni di scrutinio, i referenti di plesso provvederanno alla raccolta e consegna 

in Segreteria della documentazione relativa alle votazioni sigillata in un apposito plico. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Gli incontri si terranno presso la sede centrale Flavioni il 24 ottobre 2022. 

Ore 15,00-16,00 Assemblea di Classe (nella propria aula) alla presenza dei docenti presiederà il 

coordinatore di classe. 

I docenti, dopo aver comunicato le funzioni del Consiglio di classe, illustreranno le modalità di 

votazione per l’elezione dei rappresentanti e per l’insediamento del seggio elettorale.  

Ore 16,00-18,00 Insediamento del seggio (in sala professori) e svolgimento delle operazioni di 

voto. 

Sarà cura del Referente del Plesso ritirare il materiale necessario in segreteria didattica per 

l’insediamento del seggio, oltre a fornire informazioni sulle modalità di votazione. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, i coordinatori di classe provvederanno alla raccolta della 

documentazione relativa alle elezioni; il coordinatore di plesso consegnerà il plico sigillato in 

Segreteria. 

 

Scuola Primaria 

Gli incontri si terranno presso le sedi della scuola De Curtis e Rodari il 25 ottobre 2022. 

Ore 16,15-17,15 Assemblea di Classe (nella propria aula) alla presenza dei docenti, presiederà il 

coordinatore di classe. 

I docenti, dopo aver comunicato le funzioni del Consiglio di Interclasse, illustreranno le modalità di 

votazione per l’elezione dei rappresentanti e per l’insediamento del seggio elettorale.  

Ore 17,15- 19,15 Insediamento del seggio (nella palestra per il plesso De Curtis e nel salone per il 

plesso Rodari) e svolgimento delle operazioni di voto. 

Sarà cura del Referente del Plesso ritirare il materiale necessario in segreteria didattica per 

l’insediamento del seggio, oltre a fornire informazioni sulle modalità di votazione. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, i coordinatori di classe provvederanno alla raccolta della 

documentazione relativa alle elezioni; il coordinatore di plesso consegnerà il plico sigillato in 

Segreteria. 

 

 

 

 



MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

 

- Entrambi i genitori di ciascun alunno hanno diritto di elettorato attivo e passivo (eleggono e 

possono essere eletti). 

- Per la scuola Primaria dovrà essere eletto un genitore per ogni classe il quale sarà 

rappresentante di classe e diventerà membro del rispettivo Consiglio di interclasse. 

- Per la scuola Secondaria di primo grado dovranno essere eletti fino ad un massimo di quattro 

genitori per ogni classe i quali saranno rappresentanti di classe e quindi membri del 

rispettivo consiglio di classe. 

- Per l’elezione del rappresentante di classe occorre scrivere sulla scheda elettorale il cognome 

e nome del Genitore che si intende votare oppure il numero progressivo che nell’elenco 

genitori contraddistingue il genitore scelto. 

- Si può esprimere una preferenza per la scuola primaria e due per la scuola secondaria. 

- Se si hanno più figli si vota per ogni classe frequentata. 

- I Genitori, all’atto della votazione, sono tenuti ad esibire un documento valido di 

riconoscimento. 

- In mancanza del documento di riconoscimento, è consentita l’identificazione da parte dei 

componenti del seggio o da parte di un elettore dello stesso seggio provvisto di documento. 

- Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega dato che il voto ha sempre carattere 

personale. 

 

 

Civitavecchia, 7 ottobre 2022 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

  

 

 


