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Circ. n. 46       Roma, 22 ottobre 2021 
         

Alla cortese attenzione  
Famiglie  
Docenti  
p.c DSGA  
Personale ATA 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA ED ELEZIONI ONLINE PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE  
 
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, di 
Interclasse per la Scuola Primaria, di Classe per la Scuola Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2021/2022 avranno 
luogo secondo il seguente calendario 
 
• Scuola dell’Infanzia: giovedì 28 ottobre , dalle 16.15 alle 17.15 in presenza (assemblea docenti-genitori);  
votazione dei rappresentanti di classe (entrata dal cancello di Via Bernardini) dalle 17,15 alle 18,15  
I genitori devono arrivare già muniti di fotocopia del documento di identità e Green pass 
 
• Scuola Primaria: giovedì 28 ottobre, dalle 16.45 alle 17.45 on-line PIATTAFORMA MOODLE (assemblea docenti-
genitori); 
votazione dei rappresentanti di classe in presenza (entrata dal cancello di Via Bitossi) dalle 18,00 alle 19,30  
i genitori devono arrivare già muniti di fotocopia del documento di identità e Green pass 
 
• Scuola Secondaria di I Grado: giovedì 28 ottobre, 15.30 alle 16.30 on-line PIATTAFORMA MOODLE (assemblea 
docenti-genitori);  
votazione dei rappresentanti di classe in presenza (entrata dal cancello di Via Bitossi) dalle 16,45 alle 18,15  
I genitori devono arrivare già muniti di fotocopia del documento di identità e Green pass 
 
 
 
 



 

 

PROCEDURA PER LE ASSEMBLEE: 
 
Le assemblee a distanza si terranno in modalità telematica sulla piattaforma MOODLE (ciascun gruppo nella propria 
classe) secondo il seguente ordine del giorno: 
 
1. Situazione generale della classe/sezione; 
 
2. Funzione e compiti del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione; 
 
3. Ruolo del rappresentante di classe/sezione: funzioni e compiti; 
 
4. Modalità di votazione e costituzione del seggio elettorale. 
 
Le classi prime (primaria e Secondaria di I grado)  e i nuovi iscritti all’Istituto nelle classi intermedie dovranno 
attenersi alla procedura indicata nella circolare n. 47 allegata alla presente 
 
PER LE VOTAZIONI: 
 
Si ricorda che: 
 
➢ tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili;  
➢ i genitori che hanno figli frequentanti classi diverse hanno diritto al voto per ognuna delle classi;  
➢ si possono esprimere al massimo 1 preferenze (per la Scuola Secondaria) e 1 (per la Scuola dell’Infanzia e Primaria); 
➢ risulteranno eletti : 1 (per la Secondaria) / 1 (per la Primaria), 1 (per l’Infanzia) genitori che riporteranno il maggior 
numero di voti; per le classi prime è prevista l’elezione di 1 rappresentante per ogni gruppo/sezione  
➢ in caso di parità fra due o più genitori si procederà al sorteggio; 
 
Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.       
       
 
 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Dott.ssa Claudia Ghio 
                  
     


