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Ai Genitori dei tre ordini di scuola  

Ai Docenti dei tre ordini di scuola 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

         Al sito istituzionale                                                                  

 

 

Circ. n. 17/21 

 
OGGETTO: elezioni rappresentanti di classe/ sezione. 

 
In base a quanto disposto dalla normativa in fatto di emergenza Covid e riguardo l’elezione degli 

OO.CC, si rende noto che, quest’anno, le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno 

come di seguito spiegato: 

i docenti terranno una riunione informativa, in modalità remoto, sulla situazione della classe, 

attività programmate per l’a.s. 2021-2022 e sul ruolo dei rappresentanti.  

Le elezioni vere e proprie si terranno il giorno seguente presso la sede centrale sita in via C. 

Battisti (nel cortile antistante l’ingresso), dove verranno allestite le urne, una per ogni classe. A 

seguire si procederà con lo spoglio, da parte della commissione elettorale formata da un presidente, 

un segretario e uno scrutatore nominati per la giornata di votazione. 

Le operazioni saranno calendarizzate come segue: 

 SCUOLA SECONDARIA 

Lunedì 11 ottobre 2021 ore 15.30-16.30 riunione informativa alla presenza del coordinatore 

 (collegarsi con l’account istituzionale dei figli su Meet digitando il nickname elezioni 

rappresentanti1asec) N.B. cambiare la classe di riferimento  

Martedì 12 ottobre 2021 ore 14.30-17.30 elezioni dei rappresentanti Sede Centrale 

A seguire spoglio 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Martedì 12 ottobre 2021 ore 17.30-18.30 riunione informativa con le docenti di classe (il 

link dell’evento verrà comunicato dal docente ad un genitore che, a sua volta, provvederà a 

inoltrarlo al resto della classe) 

Mercoledì 13  ottobre 2021 ore 14.30-17.30 elezioni dei rappresentanti Sede Centrale. 

A seguire spoglio 

 

 SCUOLA PRIMARIA (PLESSO “GIARDINO DEGLI ULIVI”) 

Mercoledì 13  ottobre 2021 ore 17.30-18.30 riunione informativa con le docenti di classe (il 

link dell’evento verrà comunicato dal docente ad un genitore che, a sua volta, provvederà a 

inoltrarlo al resto della classe) 

Giovedì 14 ottobre 2021 ore 14.30-17.30 elezioni dei rappresentanti  

A seguire spoglio 

 SCUOLA PRIMARIA (PLESSO “CAMPI D’ANNIBALE”) 

Mercoledì 13 ottobre 2021 ore 17.30-18.30 riunione informativa con le docenti di classe (il 

link dell’evento verrà comunicato dal docente ad un genitore che, a sua volta, provvederà a 

inoltrarlo al resto della classe) 

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 14.30-17.30 elezioni dei rappresentanti  

A seguire spoglio 
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 SCUOLA PRIMARIA (PLESSO “CENTRO URBANO”) 

Mercoledì 13 ottobre 2021 ore 17.30-18.30 riunione informativa con le docenti di classe (il 

link dell’evento verrà comunicato dal docente ad un genitore che, a sua volta, provvederà a 

inoltrarlo al resto della classe) 

Lunedì 18 ottobre 2020 ore 14.30-17.30 elezioni dei rappresentanti  

A seguire spoglio. 

 

Rocca di Papa, li 22  settembre  2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Arnaboldi 

 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n.39/93 

 

 

 


