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CIRCOLARE N° 96                                                                                               Velletri 13/10/2022 
 

                                         Ai Docenti Coordinatori Di Classe  
della Scuola Secondaria di 1° Grado          

 “A. Mariani” 
Loro Sedi 

 
Ai docenti referenti di plesso della  

Scuola dell’infanzia e primaria 
dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 
 

Ai GENITORI degli ALUNNI  
della Scuola Secondaria di 1° grado “A. Mariani” 

dell’I.C. VELLETRI NORD 
Loro Sedi 

 
e p.c.  

A TUTTI I DOCENTI dell’I.C. VELLETRI NORD 
Alla D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

AL RE 
 

OGGETTO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLE ELEZIONE DEI  
                    GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
  

Si comunica che, nell’ambito dell’assemblea dei genitori del 25/10/2022 da remoto (vedi circ. N° 
95), si costituirà il seggio elettorale con un genitore presidente di seggio.  

Nei giorni predisposti si svolgeranno le votazioni come da calendario orario allegato alla predetta 
circolare.  

I docenti coordinatori di classe e referenti di plesso potranno ritirare i documenti necessari allo 
svolgimento delle votazioni per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe e consegnarli al genitore 
presidente di seggio presso l’ufficio di vice presidenza il giorno mercoledì 26.10.2022. 
Il genitore presidente di seggio consegnerà le buste delle votazioni con le seguenti modalità: 

• Scuola dell’infanzia e primaria entro le ore 14:30 del giorno 27.10.2022 all’ufficio di 
vicepresidenza 

• Scuola secondaria entro le ore 19:30 del giorno 27.10.2022 al collaboratore in servizio 
nella sede delle votazioni  

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

    

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/

