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 Ai docenti 

 Alle famiglie 

   Al personale ATA  

   Al DSGA 

           Sitoweb/RE 

 

Circolare n. 55 a. s. 2022/2023 

OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a. s. 

2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

- VISTO il D.P.R. 31/5/74 n.416; 

- VISTA l’ O.M. 215 del 15/7/91 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTA la nota M.I. 0024462 del 27/09/2022 

 

 

DECRETA 

 

l'indizione delle elezioni per l'a.s. 2022/23 in presenza. 

Detti rappresentanti (2 genitori per ogni Consiglio di Classe) saranno eletti con procedura 

semplificata a norma degli articoli 21/22 dell'O.M. 215 del 15/7/91 secondo le seguenti modalità: 

 

dalle ore 16:00 alle ore 16:30 del 20 ottobre p.v. alla presenza del docente coordinatore si 

svolgerà un’assemblea (aula della classe indicata nella bacheca all’entrata) con il seguente o.d.g.: 

 

● Presentazione della classe e delle attività di classe.  

● Indicazioni sulle modalità di costituzione del seggio elettorale. 

Al termine dell’assemblea si procederà alla costituzione in ciascuna classe dei seggi elettorali, 

formati da un presidente e due scrutatori. Per ragioni organizzative  in presenza di un numero 

esiguo di partecipanti si possono costituire seggi comuni a più classi. Ciascun seggio sarà 

pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad esso 

assegnate. 

● Dalle ore 16,30 alle ore 18,30: operazioni di voto, al termine delle quali i presidenti di 

http://www.liceoprimolevi.edu.it/
mailto:rmps520003@istruzione.it
mailto:rmps520003@pec.istruzione.it
Protocollo 0007598/2022 del 10/10/2022



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
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 

 
 
seggio consegneranno le buste chiuse ai docenti che compongono la Commissione Elettorale 

nella vicepresidenza. 

 

N.B. Il Coordinatore dovrà ritirare in Vicepresidenza la busta con la documentazione per la 

votazione. 

 

Si confida nella sperimentata fattiva collaborazione. 

Roma, 10 ottobre 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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