
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA  06 94528968/86382063 – fax 06 86321078 

Via S.M. Goretti, 43 – 00199 ROMA - /fax 06 86204218 

Codice fiscale: 97714780588  

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it 

Sito web:  www. ist i tutoviavols in io. i t  

 

 Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
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Al sito WEB 

 

Oggetto:  Convocazione delle Assemblee per il rinnovo dei Consigli di classe e interclasse dell’IC 

Via Volsinio - A.S. 2022/2023 

 

Facendo riferimento alla vigente normativa, il giorno giovedì 20 ottobre 2022 si svolgeranno le 

Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale, secondo le seguenti modalità: 

- Scuola secondaria di primo grado: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 i coordinatori della classe 

presenteranno ai genitori le linee guida del proprio lavoro e li informeranno sulle problematiche 

connesse alla partecipazione alla gestione democratica della scuola e sulle funzioni e 

competenze del consiglio di classe; dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si procederà alla costituzione 

del seggio elettorale e alle operazioni di voto. 

- Scuola primaria: dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si riunirà l’assemblea di classe che sarà 

informata dai docenti sulle problematiche connesse alla partecipazione alla gestione 

democratica della scuola e in particolare sulle funzioni e competenze del consiglio di 

interclasse; dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si procederà alla costituzione del seggio elettorale e 

alle operazioni di voto. 

 

Il seggio è composto da tre persone (tutti genitori): un presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà 

da segretario, i quali dopo la chiusura delle operazioni di voto alle ore 19.00 (scuola secondaria di I 

grado) oppure alle 20.00 (scuola primaria) consegneranno tutto il materiale elettorale secondo le 

seguenti modalità: 

 alla segreteria/portineria di Via Volsinio 25 le classi di scuola primaria del plesso Mazzini e di 

scuola secondaria di primo grado Esopo non oltre le ore 20.15 

 al collaboratore scolastico presente in sede, le classi del plesso S.M. Goretti.  

Si rende noto che il seggio deve obbligatoriamente rimanere aperto dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

(scuola secondaria di I grado) e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (tutte le altre classi) per garantire al 

massimo il diritto di espressione al voto. 

 

I seggi saranno costituiti nelle rispettive aule e i genitori voteranno nella classe frequentata dal 

proprio figlio. Nel caso di fratelli frequentanti classi diverse, i genitori voteranno in ogni classe 

frequentata dai figli.  

 

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito subito 

dopo l’assemblea, far votare gli elettori presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine devono 

essere trasferiti l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 

 

Si fa presente che per la scuola primaria si potrà esprimere una sola preferenza, mentre per la scuola 

secondaria di primo grado è possibile esprimere due preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più genitori 

riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
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Considerata l’importanza che riveste l’organo ai fini di un dialogo aperto tra scuola e famiglia, si 

sottolinea la necessità di una partecipazione attiva e numerosa. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Loredana Teodoro 


