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Piedimonte San Germano, li 10/10/2016 prot. n. 4883 a 19 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado di Piedimonte San Germano “Don Minzoni” 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Piedimonte San Germano “Don Minzoni” 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

All’Albo di Istituto 

Al sito web di Istituto 

OGGETTO: Convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti negli OO.CC. di 

durata annuale. A.s. 2016/2017. 

Visto l’art. 21 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, come successivamente modificata ed integrata; 

Vista la circolare n. 7 del MIUR, nota prot. n. 10629 del 21/9/2016; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio IV, prot. n. 33669 del 7/10/2016; 

Su conforme deliberazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/9/2016; 

SONO CONVOCATE 

le assemblee dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di I grado 

secondo il calendario sotto indicato. 

A tali assemblee devono partecipare tutti i docenti della classe, con il compito di illustrare le problematiche connesse 

con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e di informare sulle modalità di espressione del voto. 

La durata delle assemblee è limitata al tempo necessario all’ascolto ed alla discussione della programmazione didattico 

– educativa annuale riferita dal docente delegato, ed all’esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori, 

dal docente delegato e dai docenti presenti. 

Subito dopo la conclusione dell’assemblea, deve essere costituito il seggio elettorale formato da due scrutatori e da un 

presidente, che curerà le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Qualora il numero degli elettori sia esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti 

presso il seggio di altra classe, nella quale devono essere trasferiti l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 

Si ricorda che l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe ha luogo sulla base di un’unica lista 

contenente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare per due membri nel consiglio di classe. Se 

due o più genitori riportano lo stesso numero di voti, si procede per sorteggio. 

Per l’occasione è data facoltà ai genitori di conferire con i docenti circa l’andamento e le eventuali problematiche dei 

figli. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI PIEDIMONTE SAN GERMANO “DON MINZONI” 

Assemblea dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti nei consigli di classe. 

- Data delle assemblee: 26/10/2016; 

- Orario di apertura dei lavori: ore 16:00; 

- Costituzione del seggio elettorale: subito dopo la conclusione dei lavori; 

- Chiusura del seggio: ore 19:00; 

- Modalità di votazione: segreta, su scheda prestampata; 

- Docenti delegati a presiedere: 

classe I A docente DI FAZIO Susanna  

classe II A docente TESTA Anna Filomena 

classe III A docente GIORGIO Eugenia 

classe I B docente CAPITANIO Stefania 

classe II B docente MADDALENA Pia 

classe III B docente VISCIOTTI Monica 

classe II C docente DI IORIO Maddalena 

classe III C docente PONTONE Maria Giuseppa 

I docenti responsabili di plesso sono incaricati di curare l’esatto adempimento. 

La presente comunicazione è inviata alle famiglie a cura dei docenti per il tramite degli alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Avv. Paola Materiale 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. 


