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Data e protocollo come da segnatura  
CIRCOLARE N. 036 

Alle famiglie 
l Personale 

Scuole Primarie  
 

al sito web dell’I.C. 
 
Oggetto: Assemblee ed elezioni dei genitori Rappresentanti di classe Scuole 

Primarie 4 ottobre 2022 
 
Si comunica che martedì 4 ottobre 2022 dalle ore 16.45 si terranno nei rispettivi plessi le 
Assemblee di Classe per l’elezione dei genitori Rappresentanti di classe precedute da un 
breve incontro con il seguente o.d.g.: 

- esame della situazione iniziale; 
- linee generali della programmazione didattico-educativa annuale; 

a seguire: 
- modalità di votazione e di costituzione del seggio. 

Sarà possibile votare dalle 17.15 alle 19.15. 
 
Si delegano i Coordinatori di Classe a presiedere le Assemblee prima dell’apertura della 
costituzione dei seggi. 
 
Tutti i genitori sono tenuti a votare. Ogni genitore è elettore e può essere eletto. Possono 
essere espresse 2 preferenze nell’ambito dei genitori della classe. Coloro che hanno più figli 
nella scuola, voteranno in ciascuna classe di appartenenza del figlio. Si rammenta di portare 
un documento di identità. 
Vista l’importanza dell’occasione, appellandomi alla collaborazione di tutti per il buon 
andamento della comunità scolastica, invito caldamente i genitori a presentarsi e a votare. 
Si raccomanda di attenersi alle precauzioni in materia di prevenzione del Covid19. 
 
In dialogo come comunità educante. 

        Il Dirigente scolastico 
R. Antonio Peri 
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