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Villongo, 30/09/2022 
Circ. n. 26  

* A TUTTI I GENITORI 
* A TUTTI GLI INSEGNANTI  

 SCUOLA PRIMARIA di FORESTO SPARSO 
 

Sono indette per il giorno MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022 le ASSEMBLEE DI CLASSE e per il giorno SABATO 8 OTTOBRE 
2022 LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 

Di seguito le modalità: 
 

1) dalle ore 18,00 alle ore 19,00 di mercoledì 5 ottobre ASSEMBLEA delle classi (modalità on-line – il link sarà 
creato dal docente referente e comunicato nella mattinata di mercoledì 5 ottobre alle famiglie per mezzo 
del diario e del registro elettronico) 
Nel corso dell’assemblea verranno presentate  

 Linee fondamentali della programmazione di classe 

 Organizzazione generale dell’anno scolastico 

 Funzioni e compiti del rappresentante dei genitori 
 

2) dalle ore 08,30 di SABATO 8 OTTOBRE apertura dei seggi e VOTAZIONI con chiusura alle ore 10,30 
Sabato 8 ottobre i genitori degli alunni potranno votare recandosi presso la scuola primaria di Foresto Sparso 
(aula di immagine*) dalle ore 8,30 alle ore 10,30. Al termine delle votazioni, si procederà alla verbalizzazione 
dei risultati delle elezioni con i genitori che si renderanno disponibili.  

 

(*accesso all’aula di immagine: entrare dal cancello principale, dirigersi verso la palestra, salire le scale di 
emergenza ed entrare direttamente nell’aula predisposta) 
 

Si specifica sin da ora che secondo l’OM 215/91: 

 qualora nessun genitore si candidasse, tutti i genitori della classe diventano possibili candidati; 
pertanto ogni genitore potrà esprimere la propria preferenza per chiunque. 

 qualora nessun genitore venisse candidato, si procederà all’estrazione per sorteggio tra tutti i 
genitori della classe. 

 qualora due candidati riportino lo stesso punteggio, si procederà per sorteggio. 
 

I nominativi dei rappresentanti eletti verranno comunicati dopo che saranno trascorsi i termini previsti dalla legge per 
la eventuale presentazione di contestazioni e ricorsi. 

La dirigente scolastica  
Maria Luisa Mastrogiovanni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DA RESTITUIRE AI DOCENTI DI CLASSE 

 
Io sottoscritto/a  ___________________________________________ genitore dell’alunno/a 

_____________________________ della classe ______ della scuola primaria di Foresto Sparso dichiaro 

la mia disponibilità a partecipare alle attività del seggio elettorale del giorno 8  OTTOBRE 2022 

 dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

 dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 

I verbali saranno redatti a partire dalle ore 10.30, presso l’aula di immagine della scuola primaria. 

 
firma ______________________ Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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