
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OTTONE ROSAI”

Via dell’Arcovata, 4 

C.F. 94202790484 

prot. n. 9824 1.1.h 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori a.s. 2018/19 

Martedì 30 Ottobre 2018 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe della 

scuola secondaria di 1° grado Rosai, per l'a.s. 2018/19. 

Alle ore 17:00 i docenti della scuola secondaria di 1° grado Rosai incontreranno nelle 

alunni iscritti, per illustrare le linee fondamentali della programmazione didattica dell'a.s. 2018/19, le 

problematiche ad esse connesse, il ruolo e le funzioni dei rappresentanti dei genitori e dei consigli di classe. 

Alle ore 18:00 avranno inizio le operazioni di voto. 

Una volta costituiti i seggi elettorali con tre genitori (un Presidente e due scrutatori) le operazioni di voto 

dureranno fino alle ore 19:00. Si pregano i genitori facenti parte dei seggi di rispettare gl

votazioni, in modo da dare a tutti l’opportunità di partecipare alle elezioni (anche mediante accorpamento sei 

seggi, se necessario).  

Al termine ciascun seggio scrutinerà le schede votate e proclamerà i rappresentanti dei genitori

2018/19.  

Si ricorda che i rappresentanti dei genitori sono uno per ogni classe di scuola primaria, uno per ogni sezione della 

scuola dell’infanzia e fino ad un massimo di quattro per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado. I Consi

interclasse (nella Scuola Primaria), di intersezione (nella Scuola dell’Infanzia) e di classe (nella Scuola Secondaria di 

1° Grado) si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei 

docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e con quello di agevolare ed estendere i rapporti 

reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto genitore ……………………………………………………………………………………………………………………………………

padre/madre di …………………………..…………………………….

scuola................................................................

dichiara di aver preso visione della circolare avente ad o

Elezione rappresentanti dei genitori  a.s. 2018/19 

Data………………………………………………………………..                                   Firma……………………………………………………….
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Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola Secondaria di 1° Grado Rosai

e p.c. Ai docenti della scuola Secondaria di 1° grado Rosai

anti dei genitori a.s. 2018/19 - 30 OTTOBRE 2018 

Martedì 30 Ottobre 2018 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe della 

scuola secondaria di 1° grado Rosai, per l'a.s. 2018/19.  

Alle ore 17:00 i docenti della scuola secondaria di 1° grado Rosai incontreranno nelle proprie classi i genitori degli 

alunni iscritti, per illustrare le linee fondamentali della programmazione didattica dell'a.s. 2018/19, le 

problematiche ad esse connesse, il ruolo e le funzioni dei rappresentanti dei genitori e dei consigli di classe. 

00 avranno inizio le operazioni di voto.  

Una volta costituiti i seggi elettorali con tre genitori (un Presidente e due scrutatori) le operazioni di voto 

00. Si pregano i genitori facenti parte dei seggi di rispettare gl

votazioni, in modo da dare a tutti l’opportunità di partecipare alle elezioni (anche mediante accorpamento sei 

Al termine ciascun seggio scrutinerà le schede votate e proclamerà i rappresentanti dei genitori

Si ricorda che i rappresentanti dei genitori sono uno per ogni classe di scuola primaria, uno per ogni sezione della 

scuola dell’infanzia e fino ad un massimo di quattro per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado. I Consi

interclasse (nella Scuola Primaria), di intersezione (nella Scuola dell’Infanzia) e di classe (nella Scuola Secondaria di 

1° Grado) si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei 

poste in ordine all'azione educativa e didattica e con quello di agevolare ed estendere i rapporti 

reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 Prof.ssa Maria Laura Simonini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tagliando da restituire al coordinatore della classe 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………………….……

scuola................................................................................................... classe……………………………………………………….……

dichiara di aver preso visione della circolare avente ad oggetto: 

Elezione rappresentanti dei genitori  a.s. 2018/19 - 30 OTTOBRE 2018 

Data………………………………………………………………..                                   Firma……………………………………………………….

 

Firenze 11/10/2018 

Secondaria di 1° Grado Rosai 

Secondaria di 1° grado Rosai 

Al personale ATA  

Al sito WEB della scuola 

Martedì 30 Ottobre 2018 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe della 

proprie classi i genitori degli 

alunni iscritti, per illustrare le linee fondamentali della programmazione didattica dell'a.s. 2018/19, le 

problematiche ad esse connesse, il ruolo e le funzioni dei rappresentanti dei genitori e dei consigli di classe.  

Una volta costituiti i seggi elettorali con tre genitori (un Presidente e due scrutatori) le operazioni di voto 

00. Si pregano i genitori facenti parte dei seggi di rispettare gli orari stabiliti per le 

votazioni, in modo da dare a tutti l’opportunità di partecipare alle elezioni (anche mediante accorpamento sei 

Al termine ciascun seggio scrutinerà le schede votate e proclamerà i rappresentanti dei genitori eletti per l’a.s. 

Si ricorda che i rappresentanti dei genitori sono uno per ogni classe di scuola primaria, uno per ogni sezione della 

scuola dell’infanzia e fino ad un massimo di quattro per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado. I Consigli di 

interclasse (nella Scuola Primaria), di intersezione (nella Scuola dell’Infanzia) e di classe (nella Scuola Secondaria di 

1° Grado) si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei 

poste in ordine all'azione educativa e didattica e con quello di agevolare ed estendere i rapporti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura Simonini 

. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………….…… 

........... classe……………………………………………………….…… 

Data………………………………………………………………..                                   Firma………………………………………………………. 


