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➢  

COMUNICATO N. 20         Rieti, 05/10/2022 

 

➢ AI COORDINATORI DI CLASSE            

➢ AI DOCENTI REFERENTI DI SEZIONE 

➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

➢ AL DSGA 

➢ AI DOCENTI 

➢ AL SITO 

 

SC. PRIMARIA E. CIRESE 

SC. INFANZIA FASSINI 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe Sc. Primaria “E. Cirese” e Sc. 

Infanzia “Fassini” – Istruzioni operative a.s. 22/23. 

 

 

ASSEMBLEE DEI GENITORI (ONLINE) 

Il giorno 26 ottobre 2022 (mercoledì), dalle ore 17.30 alle ore 18.30 avranno luogo le assemblee dei 

genitori, propedeutiche allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe/di sezione negli organi 

collegiali di Istituto per il corrente anno scolastico. 

Le assemblee si svolgeranno in modalità a distanza, su piattaforma TEAMS (accesso attraverso 

l’account del proprio figlio) e saranno presiedute dagli insegnanti coordinatori di classe o di sezione. 

 

Il coordinatore di classe o di sezione avvierà un breve dibattito sulla presentazione della classe/sezione e 

sulla progettazione didattico-educativa 22/23, illustrerà i compiti dei rappresentanti dei genitori all’interno degli 

OO.CC. di Istituto e promuoverà le candidature per i Consigli stessi e per la costituzione del Seggio unico 

per la Sc. Primaria Cirese e per la Sc. dell’Infanzia Fassini. 

Il Coordinatore di classe o di sezione redigerà il verbale di assemblea, con l’indicazione dei genitori 

candidati, nonché dei genitori disponibili a far parte del Seggio unico e lo invierà via mail alla Segreteria 

entro e non oltre le ore 19:30 del 26 ottobre 2022.  

 

La Segreteria, il giorno seguente, predisporrà le liste con i nominativi dei candidati e le pubblicherà 

nella Bacheca del Registro Elettronico (ogni genitore riceverà esclusivamente la lista dei candidati 

rappresentanti per la propria classe/sezione). Le liste saranno pubblicate anche sul sito dell’Istituto 

www.icamricci.edu.it , sempre in data 27.10.2022. 

 

Non oltre le ore 13:00 del 27.10.2022, la Commissione Elettorale procederà alla individuazione dei 3 

genitori componenti del Seggio unico, tra coloro che si sono dichiarati disponibili durante le assemblee di 

classe/sezione. 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI (IN PRESENZA) 

 

Il 27 ottobre 2022 (giovedì) si terranno, in presenza, sotto il porticato antistante l’ingresso principale 

della Sc. Primaria “E. Cirese”, le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe e di 

Sezione, rispettivamente della Scuola Primaria “Cirese” e della Scuola dell’Infanzia “Fassini”. 

 

L’ingresso degli elettori avverrà dal cancello principale della Sc. Cirese in Via Cicchetti, l’uscita invece 

dal cancello secondario, fronte Coriandolo, in Viale Fassini, secondo un flusso continuo in un'unica direzione. 

 

Il seggio e la postazione di voto saranno allestiti sotto il porticato; il seggio sarà collocato nel corridoio 

compreso tra le due porte di ingresso.  

  

Alle ore 16:45, si costituirà il Seggio Elettorale, composto da 1 presidente più                                     2 scrutatori, di cui uno 

con funzione di segretario verbalizzante e subito dopo, intorno alle ore 17:00, inizieranno le operazioni di voto 

che termineranno alle ore 19.00. 

 

Tutti i genitori della classe, compresi i componenti del Seggio elettorale, hanno diritto all’elettorato attivo 

e passivo. 

Prima del voto ciascun genitore apporrà la firma accanto al proprio nome nello specifico elenco in 

dotazione al seggio. 

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza, scrivendo sulla scheda il nome e cognome del 

candidato prescelto, ovvero indicando il numero progressivo indicato a fianco dello stesso nell’elenco suddetto. 

Nell’ipotesi in cui due genitori riportino lo stesso numero di preferenze si procederà al sorteggio. 

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio proclamerà gli eletti nei vari Consigli di 

Classe e di Intersezione e consegnerà tutti gli atti relativi alla Commissione Elettorale di Istituto, per gli 

adempimenti di competenza. 

 

I docenti sono pregati di sollecitare i genitori perché intervengano numerosi. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola TESTA 
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