
 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE INTERNA n. 34 Desio, 07 ottobre 2022 

 
 
 
 
 
 

 

Oggetto:  

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

Ai genitori 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Scuola Primaria  
Al sito al web  
Dell’IC “VIA TOLSTOJ” 

 
 

 
 
VISTO il D.Lgs n. 297/1994; 
VISTA l’O.M. 215 del 15.07.91  
VISTA la C.M. n. 195 del 4/08/1998; 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
 
 

 
CONVOCA 

L’Assemblea dei Genitori di ciascuna classe della scuola primaria MERCOLEDì 12 ottobre 2022 
L’assemblea si svolgerà in presenza, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 con l’odg di cui nella circolare 
n.30 
 
L’Assemblea di ogni classe (che si terrà nella propria aula di appartenenza) sarà presieduta dal 
docente coordinatore della stessa. 

 
 Nel corso dell’assemblea verrà illustrata la modalità di costituzione del seggio elettorale per ogni 

classe/corso, formato da un presidente e due scrutatori scelti fra i genitori che hanno manifestato 
la propria disponibilità. Qualora non vi fossero genitori disponibili per ogni classe, si costituirà un 
seggio per due o più classi insieme. 

 Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Il verbale dell’assemblea 
sottoscritto dal docente delegato a presiederla riporterà sinteticamente gli argomenti trattati e le 
modalità di costituzione del seggio. 

 Ciascun genitore ha diritto al voto in ragione del numero dei figli; se questi frequentano classi 
diverse, il diritto di voto spetta per ognuna delle classi. 

 Sarà possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze su apposita scheda vidimata dal 
Presidente del seggio elettorale 

 Risulteranno eletti i genitori che otterranno il maggior numero di voti validamente espressi. In caso 
di parità di voti fra due o più genitori, la scelta sarà effettuata in base a sorteggio. 

 Dopo la costituzione del seggio e l’avvio delle operazioni di voto, i docenti potranno lasciare la 
scuola. 
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 Si ricorda che l’assemblea è riservata ai soli genitori. A norma del Regolamento di Istituto 
è vietato l’ingresso a scuola degli alunni per motivi di sicurezza in quanto non è possibile 
garantire la sorveglianza. 

 

 

 

                                                         Distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella Fracassi 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 

 
 


