
 

 

 
 

 

 

CIRCOLARE N. 22 
 

Roma, 11/10/2018 

A tutti i DOCENTI 

A tutte le FAMIGLIE 

E p.c. al Personale ATA 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di classe: martedì 23/10/2018 
 

Si comunica che MARTEDÌ 23 OTTOBRE si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe e intersezione precedute 

da brevi riunioni dei docenti con i genitori. Si ricorda ai genitori che, in tale occasione, non è possibile far entrare gli 

alunni mancando ogni copertura assicurativa e non potendo garantire la vigilanza. 

Queste le modalità di votazione: 

1. Ambedue i genitori (o tutore legale) sono elettori attivi e passivi; 

2. Il diritto di voto è strettamente personale e non può essere delegato ad altri. 
3. I rappresentanti da eleggere sono 4 per ogni classe della secondaria, 1 per ogni classe di Infanzia e Primaria; 

4. Possono essere espresse due preferenze; 

5. I genitori che hanno figli in più classi votano in ciascuna classe; 

6. I genitori che hanno due figli nella stessa classe votano una sola volta. 

Questa l’organizzazione oraria prevista: 

Scuola dell’Infanzia: 

 16.30-17.00 Riunione di sezione con i genitori per l’informativa sulle competenze del rappresentante dei 

genitori; le candidature, le modalità di voto e l’istituzione del seggio; 

 17.00-18.30 Insediamento dei seggi e votazione a cura dei genitori che, al termine, provvederanno allo spoglio, 

alla proclamazione degli eletti e alla compilazione dei moduli e del relativo verbale e consegneranno tutto il 

materiale in busta chiusa in portineria. 

Scuola Primaria: 

 16.30-17.00 Riunione di classe con i genitori per l’informativa sulle competenze del rappresentante dei 

genitori; le candidature, le modalità di voto e l’istituzione del seggio; 

 17.00-18.30 Elezioni a cura dei genitori che, al termine, provvederanno allo spoglio, alla proclamazione degli 

eletti e alla compilazione dei moduli e del relativo verbale e consegneranno tutto il materiale in busta chiusa in 

portineria. Per il solo plesso Badini le buste andranno consegnate alla maestra Vatrella. 

 17.00-18.30 Programmazione dei docenti 

Scuola Secondaria: 

 16.00-16.30 Assemblea di classe con i coordinatori di classe per l’informativa sulle competenze del 

rappresentante dei genitori; le candidature, le modalità di voto e l’istituzione del seggio; 

 16.30-18.00 Elezioni a cura dei genitori che, al termine, provvederanno allo spoglio, alla proclamazione degli 

eletti e alla compilazione dei moduli e del relativo verbale e consegneranno tutto il materiale in busta chiusa in 

portineria. 

Si confida nella partecipazione di tutti i genitori a questo importante appuntamento e si ringraziano tutti per la 

collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Regina Margherita” 

CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E 

Indirizzo civico: Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA Tel. 065809250 

CODICE FISCALE: 97200020580 – codice univoco per fatturazione elettronica: UF8MNM 

CC B: 2200X36 Banca di Sondrio Ag. 33 Roma 

CC postale: 000025523028  IBAN POSTALE: IT63C0760103200000025523028 

TESORERIA UNICA C/O BANCA D’ITALIA: CODICE 348    CONTO 315659 

Posta elettronica Istituto: rmic80800e@istruzione.it   rmic80800e@pec.istruzione.it 

Web Istituto www.scuolareginamargherita.gov.it 
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