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Nota n. 82 

        

Roma,  21/10/2021 

 

       Al Dirigente Scolastico 

       Al DSGA 

       Ai Docenti Al Personale ATA 

       Agli Alunni, ai genitori 

        

       Sito Web  

 

OGGETTO: Elezioni Rappresentanti di classe genitori 

 

Sono indette le elezioni per la votazione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe che si 

svolgeranno mercoledì 27 ottobre in presenza, secondo il seguente calendario: 

 

martedi 26 ottobre videoconferenza 

 

 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 assemblee di TUTTE LE CLASSI in videoconferenza con i 

docenti coordinatori. I genitori, su invito tramite link inviato  dal coordinatore di classe e con 

accesso tramite account istituzionale del proprio figlio, parteciperanno ad una riunione sulla 

piattaforma Teams, con il seguente ordine del giorno:  

1. presentazione della normativa inerente gli Organi Collegiali con particolare riferimento alle 
funzioni dei rappresentanti di Classe per la componente genitori; 

2. Discussione dei genitori per scelta candidati e  volontari (uno per classe) per il giorno 
successivo a presiedere i seggi elettorali, che si troveranno in entrambe le sedi, per le 
votazioni, spoglio e compilazione del verbale .  Il genitore che si rende disponibile è pregato 
di comunicarlo all’indirizzo email rmps030009@istruzione.it indicando nome cognome e 

classe. 
Mercoledì 27 ottobre votazioni 

 
Le votazioni saranno divise in due turni, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle 

regole anti-COVID. Si potrà accedere uno alla volta per seggio. 
 

Via Brenta  con Via Novara  

 
CLASSI PRIME E SECONDE: a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 17:00. 
 
I genitori delle classi di Via Novara voteranno presso la sede di Via Brenta. Si costituiranno due 
seggi formati dai volontari genitori resisi disponibili nella riunione del giorno precedente. Il materiale 
delle votazioni sarà disponibile in Vicepresidenza. 
 

Seggio 1 classi prime Via Brenta sarà collocato in aula magna 
Seggio 2 classi prime Via Novara aula 5B 
Seggio 3 classi seconde sarà collocato in aula n. 5 piano terra 
Immediatamente dopo la chiusura della votazione i componenti del seggio elettorale procederanno 
allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 
Finite le votazioni, consegnare tutto il materiale in Vicepresidenza. 
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CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE a partire dalle ore 17:30 fino alle ore 18:30.  
 
Dopo sanificazione degli ambienti, si costituiranno due seggi formati dai volontari genitori resisi 

disponibili nella riunione del giorno precedente. Il materiale delle votazioni sarà disponibile in 

Vicepresidenza. 
 
Seggio 1 classi terze 5B piano terra 
Seggio 2 classi quarte aula magna 
Seggio 3 classi quinte sarà collocato in aula n. 5  piano terra 
 
Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno 

allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale.  
Finite le votazioni, consegnare tutto il materiale in Vicepresidenza. 
 

 
Via Cirenaica  

 

CLASSI PRIME E SECONDE: a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 17:00.  
 
Si costituiranno due seggi formati dai volontari genitori resisi disponibili nella riunione del giorno 

precedente. Il materiale delle votazioni sarà disponibile in Vicepresidenza.  
 
Seggio 1 classi prime sarà collocato in aula magna 
Seggio 2 classi seconde sarà collocato palestra 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno 
allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale 
 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE  a partire dalle ore 17:30 fino alle ore 18:30. 
 
Dopo sanificazione degli ambienti, si costituiranno due seggi formati dai volontari genitori resisi 
disponibili nella riunione del giorno precedente. Il materiale delle votazioni sarà disponibile in 

Vicepresidenza. 
 
Seggio 1 classi terze palestra 
Seggio 2 classi quarte sarà collocato in aula  magna 
Seggio 3 classi quinte in 1H piano terra  
Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno 

allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale 

 
Si ricorda che: 
 

  Tutti i genitori sono candidabili come Rappresentanti di Classe; tutti i genitori sono elettori 

e si può esprimere una sola preferenza, indicando il nome e cognome. I genitori di più alunni, 

iscritti a classi diverse, hanno diritto di votare e di essere eletti in quelle classi. 

 Dallo spoglio vengono eletti due Rappresentanti di Classe. In caso di parità si procede a 

SORTEGGIO. Se un eletto rinuncia, si procede alla nomina del primo candidato che ha avuto il 

maggior numero di voti. IN NESSUN CASO SI POSSONO RIPETERE LE ELEZIONI 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Katia Tedeschi 

       
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi  RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA Anna 
Maria Amati 

 


