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Prot. 6926 /A19     Roma, 14.10.2015 

Circolare interna 

       All’albo 

       Al personale 

       Ai genitori degli alunni 

SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                                 

    

OGGETTO : convocazione assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli d’Interclasse. 

 

 Le assemblee di classe per procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

d’Interclasse sono convocate per MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2015 dalle ore 16.45 alle ore 19.45, 

presso le rispettive sedi scolastiche. 

 Nel corso della riunione saranno illustrate ai genitori le linee fondamentali del Piano 

dell’Offerta Formativa della scuola primaria, le competenze del Consiglio d’Interclasse, le modalità 

di espressione del voto. 

 I lavori dell’assemblea di classe si svolgeranno durante la prima ora, dalle ore 16.45 alle 

ore 17.45, e saranno presieduti dai docenti delle rispettive classi. 

 Gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali (costituzione del seggio, votazione, 

scrutinio, proclamazione degli eletti, compilazione dei dati su apposito verbale) si svolgeranno in 

non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea. Pertanto, si 

effettueranno dalle ore 17.45 alle ore 19.45, subito dopo la conclusione dell’assemblea. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori dell’alunno e a coloro che ne fanno 

legalmente le veci (ossia le persone cui siano attribuiti poteri tutelari, con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile). Non spetta l’elettorato attivo e 

passivo al genitore che ha perso la patria potestà sul minore. 

 Per la costituzione del seggio elettorale (tre membri) è opportuno che i docenti si assicurino, 

già nei prossimi giorni, la disponibilità di genitori che fungano da Presidenti o Scrutatori. 

  

Al fine di consentire un regolare svolgimento delle elezioni, quest’ufficio invierà gli 

stampati e il materiale occorrente, da riconsegnare all’ufficio di Segreteria, alla chiusura del seggio 

(ore 19.45), lo stesso 27 Ottobre. I docenti MERLIN ORNELLA e PALUZZI KATIA si 

assicureranno del buon andamento dei lavori e raccoglieranno i verbali delle votazioni da 

consegnare in Segreteria. 

  

E’ necessario che, in tale circostanza, i genitori non portino gli alunni a scuola in quanto non 

è prevista la sorveglianza dei minori oltre l’orario delle attività didattiche. 

  

                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Eleonora Occipite Di Prisco 
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