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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

      16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa  

Circolare n. 22                                                                                                    Siracusa, 12 ottobre 2022 
 

Ai genitori degli alunni 
A tutto il personale docente e ATA 

 p.c. al DSGA Valentina Barbiera 
 Albo online – sito web  

SEDE 
 
Oggetto: Assemblee dei genitori per elezioni rappresentanti di classe della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado e rappresentanti di sezione della Scuola dell’Infanzia 
 

SI COMUNICA 
 
che giovedì 27 ottobre 2022 i docenti di tutti gli ordini di scuola rincontreranno le famiglie per illustrare il regolamento 

di istituto e il Patto di corresponsabilità, nonché le funzioni dei rappresentanti di classe/sezione. 

Nello stesso pomeriggio avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori per ciascuna classe e sezione. 

-Alle ore 16.15 i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e i coordinatori di classe della Scuola 

Secondaria di primo grado terranno ai genitori una breve relazione sulle competenze e attribuzione degli Organi 

Collegiali. 

Le assemblee si terranno in 2 aule del piano terra per la Scuola dell’Infanzia, in n. 5 aule del primo piano per la Scuola 

Primaria, in n. 3 aule del secondo piano per la Scuola Secondaria di primo grado.  

-Alle 17.00, al termine del dibattito, i docenti coordinatori di classe insedieranno il seggio elettorale nominando un 

presidente e due scrutatori e sovrintenderanno alle operazioni di voto e scrutinio. 

Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nella stessa aula in cui si svolge l’Assemblea. 

Ogni elettore dovrà apporre la firma nell’elenco dov’è incluso il proprio nome e potrà esprimere una sola preferenza. 

Il presidente del seggio, al termine delle operazioni di voto, procederà allo scrutinio e alla compilazione dei verbali 

da cui dovrà risultare: 

-Numero elettori; 

-Numero votanti; 

-Numero schede valide; 

-Numero schede nulle; 

-Numero voti preferenze. 

Espletate tutte le operazioni, i docenti coordinatori di classe, interclasse e intersezione consegneranno il materiale 

elettorale all’Assistente Amministrativo preposto alla didattica, Sig.ra Russo Rita. 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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