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Codice Meccanografico VTPS015009-VTPS0F500B

Ai docenti-Liceo scientifico
Agli studenti-Liceo scientifico
Alle famiglie degli studenti
Sito istituzionale
e p.c. Ufficio di Segreteria
Prt. n. CR22-0284
Oggetto: Assemblea di classe – Elezione rappresentanti C.d.C. 2022/23
Visti:
- l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.
267/04.08.1955, 293/24.06.1996 e 277/17.06.1998;
- la Nota MIUR n. 24462/27.09.2022;
- la successiva Nota USR per il Lazio n. 39095/03.10.2022;
si comunica alle SS.LL. che venerdì 28 ottobre 2022, in orario antimeridiano, avranno luogo le
elezioni degli alunni rappresentanti di classe, come da.
Programma:
- h. 10,00 – assemblea di classe e presentazione candidature (il docente titolare dell’ora rimarrà
comunque a disposizione, per eventuali emergenze);
- a seguire: costituzione del seggio con n. tre alunni, un presidente e due scrutatori, votazione
(vanno predisposte n. 5 urne, una per ogni classe, vanno compilati n. 5 verbali, uno per ogni
classe);
- alle h. 11,00, come di norma, riprenderanno le lezioni;
- i componenti del seggio, se necessario, potranno proseguire con lo spoglio delle schede e per la
compilazione dei verbali utilizzando, eventualmente a turno, l’ufficio della Presidenza e la stanza
dei docenti.
Nella stessa giornata, alle h. 15,30, è convocata l’Assemblea di classe, con la presenza dei genitori
degli alunni e del docente coordinatore, preparatoria all’elezione dei rappresentanti dei genitori.
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Programma:
- introduzione, a cura dei docenti coordinatori di classe, finalizzata alla spiegazione del ruolo degli
Oo.Cc. nella scuola e per illustrare la situazione specifica della classe;

-

consegna dei seggi ai genitori (h. 16,00 ca.), che gestiranno le votazioni in modalità autonoma
(sarà necessaria la disponibilità di n. 3 genitori, i quali costituiranno un unico seggio elettorale,
presenzieranno le votazioni e procederanno quindi alla compilazione dei verbali - un verbale per
ognuna delle classi - da consegnare infine in Segreteria).

I Docenti non coordinatori, su base volontaria, potranno essere presenti all’incontro; si suggerisce di
avviare, con l’occasione, i primi colloqui individuali con le famiglie; a tal proposito si chiede di
provvedere a segnalare l’ora di disponibilità per il ricevimento dei genitori in orario
antimeridiano.
Viterbo, 21 ottobre 2022

