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Alle famiglie della Scuola Secondaria di Primo 
Grado 
p.c. Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti 
 
Roma, 13 ottobre 2021  
 

Circolare n. 9/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Presentazione Programmazione di Classe  

e Elezione dei Rappresentanti dei Genitori della Scuola Secondaria 

 

Si informano i genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado che nei giorni Mercoledì 20 ottobre 2021 e 
Giovedì 21 ottobre 2021 avranno luogo le assemblee dei genitori di Scuola Media presso le sedi di appartenenza 
per l’elezione dei rappresentanti con il seguente calendario: 
 
Mercoledì 20 ottobre 2021 
Plesso Pieve Fosciana: 
Classi Seconde Pieve Fosciana: 16.15 – 18.15 
Classi Terze Pieve Fosciana: 16.30 – 18.30 
 
Plesso Quartararo: 
Classi Prime: 16.00-18.00 
Classi Seconde: 16.15-18.15 
Classi Terze: 16.30-18.30 
 
Plesso Capponi: 
Classe Prima: 16.00-18.00 
Classe Seconda: 16.15-18.15 
Classe Terza: 16.30-18.30 
 
Giovedì 21 ottobre 2021 
Plesso Pieve Fosciana: 
Classe 1 E: 16.00-18.00 
Classe 1 F: 16.15-18.15 
Classe 1 G: 16.30-18.30 
 
Le eventuali classi in quarantena si incontrano a quarantena finita (fisseremo un incontro ad hoc per le 
singole classi). Speriamo ovviamente di non averne bisogno. 
 
Gli incontri sono tenuti dai docenti Coordinatori e Segretari delle classi.  
 
E’ importante che tutto si svolga nel massimo ordine e tranquillità evitando folle disordinate.  
Vi preghiamo di partecipare un genitore ad alunno e di essere puntuali, in modo che l’entrata sia ordinata e si 
evitino assembramenti pericolosi. I collaboratori scolastici, supportati dalle Responsabili di Plesso controlleranno i 
Green Pass sulla porta d’entrata. I genitori per accedere devono avere il Green Pass.  
 
Gli insegnanti nella prima ora di incontro illustreranno le linee generali della programmazione educativo-didattica 
annuale e illustreranno le osservazioni generali sulla classe emerse nel primo mese di scuola. Le operazioni di voto 
si svolgeranno con procedura semplificata dopo la prima ora di incontro (cioè tra le 17.00/17.30 a seconda 
dell’orario di inizio e le 18.30). Poi ci sarà lo spoglio delle schede.  
 
Pagamenti Contributo e Assicurazione 
Come ormai noto, i pagamenti nella Pubblica Amministrazione ormai vanno fatti con PagoPa. La Segreteria crea 
un cosiddetto “evento” a cui corrisponde un pagamento. In questo caso gli eventi sono due: l’Assicurazione (euro 
6) e il contributo volontario della scuola che di norma chiediamo è 9 euro. Per i fratelli/sorelle chiediamo 4 euro di 
contributo a fratello/sorella, per un totale di 10 euro.   
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I genitori per pagare devono seguire le istruzioni indicate nella circolare che verrà loro consegnata. 
E’ possibile effettuare i pagamenti dell’Assicurazione e del Contributo a partire dal 2 novembre 2021. 
 
Istruzioni tecniche per le elezioni 
Dalle 17.00/17.30 alle 18.30 hanno inizio le operazioni di voto. I genitori che intendono essere eletti daranno la 
propria disponibilità. In ciascuna classe possono essere eletti fino a quattro genitori. In ogni classe viene costituito 
un seggio formato da un Presidente e due scrutatori. I docenti daranno al Presidente il materiale per la votazione 
(verbale ed elenco genitori). Il Presidente e gli scrutatori sono genitori che NON concorrono alle elezioni ma 
devono essere disponibili a rimanere fino allo spoglio delle schede. Se i seggi di più classi si vogliono “accorpare” 
(di solito per interclasse o per piano), lo possono fare. Questo significa che il Presidente e gli scrutatori saranno 
unici per tutto il seggio, ma lo spoglio e il verbale devono essere fatti per ogni classe. I genitori votano il proprio 
candidato su un foglietto bianco che va piegato. Ogni classe può avere fino a 4 rappresentanti. Ciascun genitore dà 
una preferenza. Entrambi i genitori hanno diritto di votare ed essere eletti. Noi però nella Circolare ai genitori 
quest’anno abbiamo invitato un solo genitore a venire per non creare eccessivi assembramenti. I genitori, se 
vogliono votare in due, devono alternarsi (va via uno e viene l’altro). Le mamme eleggono e vengono elette con il 
proprio cognome da nubile. I genitori con fratelli in più classi hanno diritto di votare, ed eventualmente essere eletti 
per il Consiglio di Classe di ogni figlio. Per votare occorre un documento, i cui estremi vengono scritti sull’elenco 
nella casella della firma e si firma accanto. Per i genitori senza documento, occorre la garanzia di un altro genitori 
con documento di cui vengono presi gli estremi. I genitori quindi firmano e votano. Se in un seggio tutti hanno 
votato prima delle 18.30 il seggio si può chiudere. Una volta chiuso, il seggio, il Presidente e gli scrutatori 
passano allo spoglio, completano il verbale e chiudono tutto nelle buste, che vengono consegnate al collaboratore 
nella portineria. Il collaboratore farà avere le buste in segreteria il giorno dopo. 

 
                       Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  

 

                 
 


