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COMUNICAZIONE N. 43 
                                                                                                          
                                                                                                         ROMA, 05.10.2022 

 
                                                                                                                           

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

− Scuola dell'infanzia 

− Scuola primaria 

− Scuola secondaria 
 

AI DOCENTI 

          e p.c. AL DSGA 
 

      

OGGETTO: Assemblee con i genitori ed elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

classe/interclasse/intersezione.  

 
 

     Si comunica che nei giorni 10 e 11 ottobre 2022 si svolgeranno le assemblee e le elezioni 

dei rappresentanti dei genitori. Per le classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria 

gli incontri saranno in presenza, mentre per le altre classi si svolgeranno on line mediante 

piattaforma Google Meet. Le votazioni dei rappresentanti dei genitori, invece, avverranno per 

tutti in presenza nelle rispettive sedi. Per ogni eventuale necessità, durante le operazioni di 

voto saranno presenti le docenti Referenti di plesso. 

     Di seguito l’organizzazione: 

● PRIMARIA MONDRIAN E MATISSE  

CLASSI PRIME  

giorno orario scuola classi luogo 

10.10.2022 17.00 - 18.00 primaria 1A, 1B, 1C, 1D MONDRIAN  
via G. Capograssi, 23 

18.00 - 19.00 votazioni per i rappresentanti dei genitori 

 

CLASSI  2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

giorno orario scuola classi luogo 

10.10.2022 17.00 - 18.00 primaria 2^ - 3^ - 4^ - 5^ RIUNIONE ON LINE 

11.10.2022 17.00 - 18.00 votazioni per i rappresentanti dei genitori in presenza 

NELLE RISPETTIVE SEDI 
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Il link di partecipazione sarà inviato dal coordinatore di classe sulla mail istituzionale 
dell’alunno. 
 

● SECONDARIA MONDRIAN E RAFFAELLO 

CLASSI PRIME 

giorno orario scuola classi luogo 

10.10.2022 17.00 - 18.00 secondaria 1B, 1C, 1D, 
1E, 1F, 1G 

MONDRIAN  
via G. Capograssi, 23 

18.00 - 19.00 votazioni per i rappresentanti dei genitori 

 

CLASSI  2^ e 3^ 

giorno orario scuola classi luogo 

10.10.2022 18.00 - 19.00 secondaria 2^ - 3^ RIUNIONE ON LINE 

11.10.2022 17.00 - 18.00 votazioni per i rappresentanti dei genitori in presenza 

NELLE RISPETTIVE SEDI 

 

Il link di partecipazione sarà inviato dal coordinatore di classe sulla mail istituzionale 
dell’alunno. 
 

● SCUOLA DELL’INFANZIA MIRÒ E GAUDÌ 

     Per la scuola dell’infanzia, che ha già svolto l’assemblea, le elezioni per i rappresentanti 

dei genitori sono fissate il giorno 11.10.2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nelle rispettive 

sedi. 

 

     Si ricorda che per la costituzione di ciascun seggio sono necessari almeno tre genitori che 

svolgano rispettivamente il ruolo di presidente, segretario e scrutatore. 

     Per la votazione è obbligatorio esibire un documento di identità. 

     Si invitano le famiglie a partecipare. 

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  F.to Giuseppe ALEMANNO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 

 


