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Circolare n. 14 

Rozzano, 08/10/2022 
Ai docenti di ogni ordine e grado 

Ai genitori 
Al sito web 

E p.c. al D.s.g.a. 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI GENITORI  

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.S.  2022/2023 
 

1. ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 

Si comunica di seguito il calendario delle assemblee dei genitori, per i tre ordini di scuola, che si terranno in 

presenza, nei rispettivi plessi di appartenenza: 
 

 Scuola dell’Infanzia: 25/10/2022 – dalle ore 17:00 alle ore 18:00 - assemblea dei genitori, 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 elezioni dei rappresentanti di classe; 
 Scuola Primaria: 26/10/2022 – dalle ore 17:00 alle ore 18:00 - assemblea dei genitori, dalle ore 

18:00 alle ore 19:00 elezioni dei rappresentanti di classe; 

 Scuola Secondaria 27/10/2022 – dalle ore 17:00 alle ore 18:00 - assemblea dei genitori, dalle 

ore 18:00 alle ore 19:00 elezioni dei rappresentanti di classe. 
 

 

Ordine del giorno 
 

 Andamento della classe 

 Designazione dei candidati al ruolo di rappresentanti di classe 

 Svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti di classe 

 
 

2. ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.S. 2022/2023 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: in ogni classe sono necessari almeno due nominativi; ogni genitore votante può 

esprimere una preferenza. 
 

SCUOLA PRIMARIA: in ogni classe sono necessari almeno due nominativi; ogni genitore votante può 
esprimere una preferenza. 

 
SCUOLA SECONDARIA: in ogni classe possono essere eletti massimo 4 genitori; ogni genitore votante può 

esprimere due preferenze.  

 
Si ricorda che possono votare entrambi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale. 
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COSTITUZIONE DEL SEGGIO  
 

Al temine della riunione, verranno date istruzioni ai genitori per la costituzione dei seggi e per le relative 

operazioni di voto, a cura dei docenti coordinatori delle classi. 
In ogni seggio dovrà essere presente un Presidente e due Scrutatori, di cui uno svolgerà anche la funzione 

di Segretario  
In caso di impossibilità a formare un seggio per ogni classe/sezione, è consentita la formazione di un unico 

seggio, che riunisca più classi o sezioni, dello stesso ordine scolastico. 

Il Presidente, al termine delle votazioni, coordinerà le operazioni di spoglio delle schede, al fine di proclamare 
i genitori eletti. 

Tutto il materiale, al termine delle elezioni, dovrà essere consegnato al Referente di plesso, che avrà cura di 
custodirlo e di consegnarlo presso la segreteria scolastica il giorno successivo. 

La proclamazione degli eletti avverrà mediante la pubblicazione di apposita circolare sul sito della scuola. 
 

 

        

 

Il Dirigente Scolastico 

Monica Barbara Mansi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 


