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ROMA 02/10/2019 

 

 
     A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

A TUTTI I GENITORI DI SCUOLA 

 PRIMARIA/ INFANZIA/SECONDARIA primo grado 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Circ.18-19/20 

 
OGGETTO:   ASSEMBLEA DI CLASSE 

                         ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni; 

VISTO il D.Lgs n° 274/94 

VISTA la C.M. MIUR n° 24 PROT.4819 DEL 21/07/2014 

 

CONVOCA 

 

le assemblee di ciascuna classe per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli 

organi collegiali di durata annuale con il seguente calendario: 

 

 LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019 Scuola primaria e d’infanzia 

 GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2019 Scuola secondaria di primo grado 

 

 

I lavori delle assemblee si svolgeranno presso le rispettive sedi scolastiche nel 

seguente modo: 

 

ORE 16.30-17.30 ASSEMBLEE di classe dei genitori, presiedute dal docente 

delegato nelle scuola Primaria e d’Infanzia e dal Coordinatore nella secondaria con il 

seguente O. d G.: 

 Funzione degli Organi Collegiali 

 Problemi di classe 

 Varie ed eventuali 

mailto:rmic8cc007@istruzione.it
mailto:rmic8cc007@pec.istruzione.it


 

 

 

ORE 17.30-17.45 FORMAZIONE dei seggi composti da un Presidente e due 

scrutatori (solo genitori). 

In mancanza di genitori disponibili il docente abbinerà il seggio a quello di una classe 

vicina. 

ORE 17.45-18.45 VOTAZIONI (ogni votante dovrà apporre la firma vicino al 

proprio nome) 

ORE 18.45-19.00 SCRUTINIO  e redazione verbale in duplice copia 

 

Consegnare verbali, elenchi, schede votate e non, in busta chiusa firmata dai 

componenti del seggio alla portineria che il giorno seguente provvederà a farla 

pervenire in segreteria. 

 

Ogni docente avviserà per iscritto i genitori della propria classe della convocazione 

dell’assemblea, specificando che non è ammessa la presenza dei bambini. 

Il giorno successivo controllerà la firma per presa visione. 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

     (Dott.ssa CHIARA SIMONCINI) 
          Firma autografa a mezzo stampa  

      ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 

 


