
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI – G. RODARI 

   Viale De Chirico, 3 – 04100 LATINA    0773/625359 fax 0773/604437 

                            ltic84800t@istruzione.it  LTIC84800T@pec.istruzione.it 
                                 CODICE MECCANOGRAFICO:  LTIC84800T - C. F.  91124330597 

                                                Sito INTERNET: www.icdavincirodari.edu 

 

PROT.N.  5964 A/2        LATINA, 01/10/2019 

Circ.n. 38       Ai docenti dell’I.C. Da Vinci-Rodari 

        Al DSGA I.C. “Da Vinci-Rodari” 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSI   3^- 4^ - 5^ 

AGLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSI  3^- 4^ - 5^ 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli d’interclasse. 

Si comunica che giovedì 24/10/2019 avranno luogo le assemblee e le votazioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse . 

Le operazioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

            Incontro con le insegnanti  

                 e assemblea di classe 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

                     Votazioni Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento delle votazioni , che avverranno secondo la 

procedura semplificata art. 21 e 22 OO.MM. n° 267 del 04/08/1995 e n° 293 del 24/06/1996 e n° 

277 del 17/06/1998. 

 Alle ore 16,00 si svolgerà l’incontro con i docenti di classe e avrà inizio l’assemblea; 

 Alle ore 17.00 saranno costituiti i seggi , secondo le indicazioni comunicate al termine 

dell’incontro con le insegnanti; 

 Alle ore 19,00 termine delle operazioni di voto. 

 

ADEMPIMENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
 Il seggio elettorale deve essere costituito dai genitori, di cui un Presidente e due scrutatori, tra i quali va individuato 

un segretario, nominati nell’assemblea. 

 il verbale  va compilato in ogni sua parte;  

 tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; votano entrambi i genitori, dopo aver firmato l’apposito elenco; 

 ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, pena l’annullamento della scheda;  

 nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di preferenze, si precede per età; 

 alle ore 19,00 tutto il materiale va consegnato in segreteria.  

 

Si ricorda che gli eventuali bambini presenti nelle assemblee e/o votazioni dovranno essere 

sorvegliati dai genitori che ne saranno direttamente responsabili. 

 

                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                     f.to * Dott.ssa Eliana Assunta  Valterio 
                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co,D.lga.39/93) 
 __________________________________________________________________________ 

 
                                           TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL DOCENTE  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________genitore dell’alunno/a _______________________ 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

d’interclasse                                                                                              

firma 
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PROT.N.  5964 A/2       Latina, 01/10/2019 

Circ.n. 38       Ai docenti dell’I.C. Da Vinci-Rodari 

                                    Al DSGA I.C. “Da Vinci-Rodari” 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSI  1^- 2^   

AGLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-  2^  

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli d’interclasse. 

 

Si comunica che mercoledì 23/10/2019 avranno luogo le assemblee e le votazioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse . 

 

Le operazioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

            Incontro con le insegnanti  

                 e assemblea di classe 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

                     Votazioni Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento delle votazioni , che avverranno secondo la 

procedura semplificata art. 21 e 22 OO.MM. n° 267 del 04/08/1995 e n° 293 del 24/06/1996 e n° 

277 del 17/06/1998. 

 Alle ore 16,00 si svolgerà l’incontro con i docenti di classe e avrà inizio l’assemblea; 

 Alle ore 17.00 saranno costituiti i seggi , secondo le indicazioni comunicate al termine 

dell’incontro con le insegnanti; 

 Alle ore 19,00 termine delle operazioni di voto. 

 

ADEMPIMENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
 Il seggio elettorale deve essere costituito dai genitori, di cui un Presidente e due scrutatori, tra i quali va individuato 

un segretario, nominati nell’assemblea. 

 il verbale  va compilato in ogni sua parte;  

 tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; votano entrambi i genitori, dopo aver firmato l’apposito elenco; 

 ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, pena l’annullamento della scheda; 

 nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di preferenze, si precede per età; 

 alle ore 19,00 tutto il materiale va consegnato in segreteria.  

 

Si ricorda che gli eventuali bambini presenti nelle assemblee e/o votazioni dovranno essere 

sorvegliati dai genitori che ne saranno direttamente responsabili. 

                                                                                                        

                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                     f.to * Dott.ssa Eliana Assunta  Valterio 
                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co,D.lga.39/93) 
       

________________________________________________________________________________ 

 
                                           TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL DOCENTE  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________genitore dell’alunno/a _______________________ 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

d’interclasse.                                                                                              firma 
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PROT.N.  5964 A/2        LATINA, 01/10/2019 

Circ.n. 38       Ai docenti dell’I.C. Da Vinci-Rodari 

        Al DSGA I.C. “Da Vinci-Rodari” 

  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 

AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli d’intersezione. 

 

Si comunica che lunedì 28/10/2019 avranno luogo le assemblee e le votazioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione . 

 

Le operazioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

            Incontro con le insegnanti  

                 e assemblea di classe 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

                     Votazioni Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento delle votazioni , che avverranno secondo la 

procedura semplificata art. 21 e 22 OO.MM. n° 267 del 04/08/1995 e n° 293 del 24/06/1996 e n° 

277 del 17/06/1998. 

 Alle ore 16,30 si svolgerà l’incontro con i docenti di classe e avrà inizio l’assemblea; 

 Alle ore 17.00 saranno costituiti i seggi , secondo le indicazioni comunicate al termine 

dell’incontro con le insegnanti; 

 Alle ore 19,00 termine delle operazioni di voto. 

ADEMPIMENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
 Il seggio elettorale deve essere costituito dai genitori, di cui un Presidente e due scrutatori, tra i quali va individuato 

un segretario, nominati nell’assemblea. 

 il verbale  va compilato in ogni sua parte;  

 tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; votano entrambi i genitori, dopo aver firmato l’apposito elenco; 

 ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, pena l’annullamento della scheda;  

 nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di preferenze, si precede per età; 

 alle ore 19,00 tutto il materiale va consegnato in segreteria.  

Si ricorda che gli eventuali bambini presenti nelle assemblee e/o votazioni dovranno essere 

sorvegliati dai genitori che ne saranno direttamente responsabili. 

 

           

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         f.to * Dott.ssa Eliana Assunta  Valterio 
                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co,D.lga.39/93) 
         
                                             TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL DOCENTE  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________genitore dell’alunno/a _______________________ 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

d’intersezione.                                                                                           Firma 
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PROT.N.  5964 A/2        LATINA, 01/10/2019 

Circ.n. 38       Ai docenti dell’I.C. Da Vinci-Rodari 

        Al DSGA I.C. “Da Vinci-Rodari” 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA  SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA  SECONDARIA 1° GRADO 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

 

Si comunica che martedì 29/10/2019 avranno luogo le assemblee e le votazioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe . 

Le operazioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

            Incontro con le insegnanti  

                 e assemblea di classe 

Dalle ore 16,00 alle ore 17.00 

                     Votazioni Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento delle votazioni , che avverranno secondo la 

procedura semplificata art. 21 e 22 OO.MM. n° 267 del 04/08/1995 e n° 293 del 24/06/1996 e n° 

277 del 17/06/1998. 

 Alle ore 16,00 si svolgerà l’incontro con i docenti; 

 Alle ore 17.00 saranno costituiti i seggi, secondo le indicazioni comunicate al termine 

dell’incontro con i docenti; 

 Alle ore 19,00 termine delle operazioni di voto; 

ADEMPIMENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
 Il seggio elettorale deve essere costituito dai genitori, di cui un Presidente e due scrutatori, tra i quali va individuato 

un segretario, nominati nell’assemblea. 

 il verbale  va compilato in ogni sua parte;  

 tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; votano entrambi i genitori, dopo aver firmato l’apposito elenco; 

 ciascun elettore può esprimere due preferenze, pena l’annullamento della scheda; 

 gli eletti sono massimo quattro ;  

 nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di preferenze, si precede per età; 

 alle ore 19,00 tutto il materiale va consegnato al personale a.t.a.  

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                     f.to * Dott.ssa Eliana Assunta  Valterio 
                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co,D.lga.39/93) 
         

  Si ricorda che gli eventuali alunni presenti nelle assemblee e/o votazioni dovranno essere 

sorvegliati dai genitori che ne saranno direttamente responsabili. 

              

 
                                      TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL DOCENTE COORDINATORE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________genitore dell’alunno/a _______________________ 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di classe.                                                                                         firma 
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