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Prot. e data: si veda la segnatura            Roma (RM) 
 

Al personale docente 
e p.c. Al DSGA 

 
CIRCOLARE N. 46 

 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali annuali– Indicazioni operative 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro diario 

personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 

Si comunica che, come da proprio decreto n 243 del 5/10/2019: 

 

 in data 21/10/2019 avranno luogo le elezioni dei Consigli di Intersezione e di Interclasse; 

 in data 22/10/2019 avranno luogo le elezioni dei Consigli di Classe 

 

, precedute da un’assemblea, secondo il seguente calendario: 

 Data Assemblea 

 

Operazioni di voto 

Scuola dell’infanzia 21/10 16:30 – 17:30 dalle 17:30 alle 19:30 

Scuola primaria 21/10 16:30 – 17:30 dalle 17:30 alle 19:30 

    

Scuola secondaria 22/10 15:00 – 16:00 dalle 16:00 alle 18:00 

 

 

Le Assemblee, presiedute dai docenti delegati dal Dirigente scolastico, tratteranno l’OdG di seguito indicato: 

 

OdG dell’Assemblea: 

 

1. Prime informazioni sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni; 

2. Linee principali delle programmazioni educativo – didattiche; 

3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo di consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione (funzioni, composizione, durata); 

4. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione candidature, 

costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali. 
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A conclusione delle assemblee saranno aperti i seggi.  

Le operazioni di voto saranno gestite autonomamente dai genitori; i due Collaboratori e i docenti della commissione 

elettorale resteranno a disposizione per dare eventuali informazioni e chiarimenti sul da farsi.  

Si rimanda al Decreto 243 di Indizione delle Elezioni del giorno 05/10, pubblicato in Albo sul sito della scuola, per 
le indicazioni relative ai punti 3 e 4 del precedente O.d.G. 

L’ufficio di segreteria resterà aperto sino al termine delle votazioni per coadiuvare le operazioni di voto. 

 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs. 82/2005   
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