CIRCOLARE N. 17
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Agli Studenti
Al personale ATA
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: elezioni Consigli di Classe e Intersezione a.s. 2022/2023 - componente genitori.
Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, in conformità alla normativa vigente,
VISTA la O.M. n. 215 del 15.07.91
VISTE le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno
1998, la Circolare Ministeriale n. 7 prot. n. 10629 del 21 settembre 2016 e ss.mm.ii.
INDICE LE ELEZIONI
componente genitori per il rinnovo del Consiglio di Classe per la scuola Secondaria e di
Intersezione per la scuola dell’Infanzia, presso il teatro della scuola, con il seguente calendario:
• Infanzia
lunedì 17 ottobre ore 14:30 ‒ 15:30 elezioni
• Secondaria di II Grado
giovedì 20 ottobre ore 14:30 – 15:30 assemblea
giovedì 20 ottobre ore 15:30 – 16:30 elezioni

(Il seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, si insedierà mezz'ora prima
dell'inizio delle operazioni di voto).
Modalità di votazione
All’elezione dei rappresentanti del Consiglio di Classe/Intersezione potranno partecipare solamente
i genitori degli alunni iscritti alle classi/sezioni interessate.
Avranno diritto di votare ed essere votati entrambi i genitori, cioè sia il padre che la madre, o gli
esercenti la responsabilità genitoriale.
Le elezioni avranno luogo con sistema maggioritario, sulla base di un’unica lista comprendente tutti
gli elettori della classe/sezione.
I genitori saranno chiamati a votare un rappresentante per ogni sezione (quella in cui è iscritto il
proprio figlio) per la scuola dell'Infanzia; due rappresentanti per la scuola Secondaria.
Sulla scheda a ciò predisposta andrà espressa una sola preferenza per la scuola dell'Infanzia; due
preferenze per la scuola Secondaria.
Il voto è personale, libero e segreto.
Si fa presente che sarà possibile votare anche senza aver partecipato alle assemblee.
Roma, 03/10/2022
Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
Prof. Giovanni Lestini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93)

