MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale “Primo Levi”
00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito RM6
Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003
_______________________________________________________________________________
sito: www.liceoprimolevi.edu.it e-mail: rmps520003@istruzione.it pec: rmps520003@pec.istruzione.it

Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA
Circolare n. 37 a. s. 2019/2020
Ai Genitori
Ai Coordinatori di classe
Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n.
277/1998.
• VISTO il D.P.R. n. 567 del 1996.
• VISTO il D.P.R. 29/11/2007 n. 268.
• VISTO il Prot. n° 0011642 del 26/09/2017.
• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03 ottobre 2019.
INDICE
per il giorno 24 ottobre 2019 le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
ore 16:00-16:30: presentazione delle candidature per i Consigli di classe;
ore 16:30-18:00: costituzione del seggio, votazione;
ore 18:00: spoglio, proclamazione eletti, redazione del verbale delle operazioni,
comunicazione dei risultati alla Commissione Elettorale.
1) Alle ore 16:00, i coordinatori riceveranno i genitori nelle aule delle rispettive classi, forniranno il
materiale elettorale e assisteranno i genitori stessi nella costituzione del seggio; in mancanza di genitori
disponibili a formare il seggio (un Presidente e almeno uno Scrutatore), si accorperanno i seggi di più
classi (possibilmente della stessa sezione), informando di ciò il personale di turno all’ingresso della
scuola.
2) Costituito il seggio, i genitori presenteranno le candidature come rappresentanti di classe; se si è
impossibilitati a partecipare alla riunione è possibile comunicare la propria candidatura attraverso altri
genitori.
3) Alle ore 16:30 inizieranno le operazioni di voto (si può esprimere una sola preferenza).
4) Alle ore 18:00 inizierà lo spoglio delle schede; successivamente verranno proclamati gli eletti e verrà
redatto il verbale delle operazioni.
Le buste contenenti i verbali e le schede (votate e non votate) dovranno essere consegnata alla Commissione
elettorale.
Si ricorda che la gestione delle operazioni elettorali nei seggi è responsabilità dei genitori.
Le nomine dei Rappresentanti dei Genitori verranno affisse all’Albo dei genitori dell’istituto e ratificate
tramite comunicazione della Segreteria.
Roma, 9 ottobre 2019
Il Dirigente Scolastico
Stefano Sancandi
Chi legge la comunicazione dovrà gentilmente ricordare agli alunni che i genitori possono prendere visione della
circolare sul sito della scuola e/o sul R.E.

