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CIRC N° 27                 PALESTRINA , 07 ottobre 2022 

 

A tutti i genitori e tutori legali della Scuola Primaria                                        

 A tutto il personale docente della Scuola Primaria 

AL D.S.G.A.  

 AL PERSONALE ATA 

All’Albo 

     

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

-  A.S. 2022/2023 
 

LLAA   DDIIRRIIGGEENNTTEE SSCCOOLLAASSTTIICCAA  
VISTO il D.P.R. nr. 416/74 art.20; 

VISTO il D.L.VO nr. 297/74; 
VISTA        l’O.M. nr. 215 del 15/07/91 artt. 21-22-23; 

VISTA la C.M.nr.219 del 27/06/95;  

VISTA le 0.M. n. 267 del 4/08/1995;  

VISTA le O.M. n. 277 del 17/06/1998. 

  

CCOONNVVOOCCAA  

 

LL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA DDEEII GGEENNIITTOORRII DELLE CLASSI DELLA PRIMARIA, DA SVOLGERSI   

NNEELLLLAA  PPRROOPPRRIIAA  AAUULLAA 

MARTEDI’ 18 OOTTTTOOBBRREE 22002222  DDAALLLLEE OORREE 1166,,4455 AALLLLEE OORREE 1177,,4455 

con il seguente ordine del giorno: 

a) linee essenziali delle programmazioni educativo- didattiche delle classi comprese attività 

progettuali; 

b) modalità di partecipazione democratica alla vita della scuola; 
c) modalità di espressione di voto; 

d) costituzione seggi elettorali/compilazione verbali; 
e) insediamento del seggio unico  e inizio delle operazioni di voto; 

 

EE IINNDDIICCEE  

 

LLEE EELLEEZZIIOONNII    PPEERR IILL RRIINNNNOOVVOO AANNNNUUAALLEE DDEELLLLAA CCOOMMPPOONNEENNTTEE GGEENNIITTOORRII DDEEII 

CCOONNSSIIGGLLII DDII  IINNTTEERRCCLLAASSSSEE PPEERR LL’’AA..SS.. 22002222//22002233  

MARTEDI’ 18 OTTOBRE  dalle 17.45 alle ore 19.45 

Il seggio unico sarà allestito nel plesso principale di Piazza Ungheria n 4; esso 

coordinerà le elezioni delle quattro scuole: Gescal infanzia, Ceciliana infanzia, Piazza 

Ungheria primaria, Piazza Ungheria Secondaria di I grado.  

Il seggio unico sarà aperto alle ore 17.45 fino alle ore 19.45,  al termine delle assemblee e 

le votazioni dureranno due ore. Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di 

scrutinio e alle rilevazioni dei risultati. Completate le operazioni di scrutinio si procederà alla 
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redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e 

l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori). 

Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato ai Collaboratori 

Scolastici, che provvederanno a consegnarlo in segreteria. 

La Dirigente Scolastica per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Interclasse, informa gli elettori che: 

 

 l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali 
parteciperanno all’elezione di 1 rappresentante per ciascuna classe; 

 ciascun elettore può esprimere  UNA sola PREFERENZA; 

 risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In 
caso di parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età.  

 

Si confida nella partecipazione di tutti i Genitori. 

  

Buone elezioni! 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 


