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Ai docenti della scuola Primaria 
                                                                            Alle Famiglie degli alunni della Scuola Primaria                                                                                                                                                           

Al D.S.G.A. 
Sito 

  
  

 
 

Oggetto: Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di Interclasse 
           

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la normativa vigente per l’elezione degli OO.CC. della scuola 
 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Interclasse 

PROCEDURE DI VOTAZIONE 
 

Lunedì 15 ottobre 2018 dalle ore 16.45 alle ore 19.45 Plesso S. Matteo 
 

a) Assemblea dei genitori ore 16.45 – 17.45 
b) Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse 17.45-19.45 

Lunedì 15 ottobre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Plesso Ponte Linari  
 

a) Assemblea dei genitori ore 17.00 – 18.00 
b) Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse 18.00 – 20.00 

In occasione dell’assemblea tutti i docenti di ciascuna classe: 

 illustreranno le linee essenziali del PTOF della scuola e dei piani di studio annuali di ogni 

      classe; 

 chiariranno la funzione dei consigli di Interclasse; 

 espliciteranno il patto formativo con cui docenti e genitori definiscono le modalità di 

     collaborazione. 

 

Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio, che non 

potranno essere interrotte fino al loro completamento, e alla proclamazione degli eletti. Nel caso che due 

o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione, al sorteggio. 

Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità fissate dall'O.M. n.215 del 15/07/1991 che qui si 

riassumono: 

  L'elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni della classe e da coloro 

che ne fanno legalmente le veci 

 Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento 
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 In mancanza del documento sarà sufficiente il riconoscimento da parte di componente del 

seggio o di altro elettore con documento 

 Il voto è personale e non è ammessa delega 

 Ogni elettore potrà esprimere fino a due voti di preferenza 

 

    I verbali delle votazioni saranno consegnati ai collaboratori del Dirigente del singolo plesso. 

Plesso S. Matteo:  docente Micarelli  

Ponte Linari:  docente Ciccone 

 
 
Roma, 28/09/2018 
 
 

           
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    
Maria Teresa Marteletti 
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