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        A tutti i sigg. Genitori degli alunni 
        Scuola Sec. 1° grado, 
        Scuola Primaria e dell’infanzia 
        Pubblicazione sito I.C. 
           LORO SEDI 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENITORI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   la C.M. prot. n. 20399 del 01/10/2019    
RITENUTA   la necessità di procedere alle elezioni dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, 
 

C O N V O C A      L’   A S S E M B L E A 

 
dei sigg. Genitori degli alunni di tutte le classi per il rinnovo della componente in seno ai Consigli di Classe, di Interclasse e di 
Intersezione. 
L’Assemblea, che sarà presieduta dal Docente o Coordinatore di classe, si terrà il giorno 
 
 

 
 
 
Con inizio alle ore  17.00   nell’aula di ciascuna classe scuola secondaria di 1° grado 
Con inizio alle ore  16.30   nell’aula di ciascuna classe scuola primaria 
Con inizio alle ore  15.30    nell’aula di ciascuna classe scuola dell’infanzia 
 

All’Ordine del Giorno: 

1. Illustrazione delle competenze del Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione (in particolare per i genitori 
dei nuovi alunni iscritti) 

2. Modalità di voto 
 
Subito dopo si procederà, per ciascuna Assemblea, alle operazioni di  voto  per  l’elezione  di n. 1 rappresentante dei Genitori nel 
Consiglio di Interclasse e di Intersezione  e fino a 4 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe per l’anno scolastico 

2019/2020.  
Il Seggio Elettorale funzionerà: 
 

 dalle ore 17.30 alle ore 19.30   -  per la scuola secondaria di 1° grado 
 dalle ore 17.00 alle ore 19.00   -  per la scuola primaria 
 dalle ore 16.00 alle ore 18.00   -  per la scuola dell’infanzia 

   
L’elezione avverrà sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.  
Ciascun elettore potrà esprimere  UNA  preferenza (Scuola Infanzia e Scuola Primaria)   

DUE  preferenze (Scuola Secondaria di 1° grado) 

  
Si rende noto ai genitori che: 1) non si può votare per delega 

2) hanno diritto di voto i genitori o coloro che 
  ne fanno legalmente le veci 
    
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                          ai sensi art. 3 comma 2 del D. L. n.39/93 

 

 

TAGLIANDO DA STACCARE E RESTITUIRE ALLA SCUOLA. 
 
Il sottoscritto ………………………………………. genitore/legale rappresentante dell’alunno ……………………………….  Classe  
………..  Scuola ……………. Dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa alle elezioni dei Consigli di Classe, 
Interclasse e Intersezione per il corrente anno scolastico. 
        Firma …………………………………………………………….      

LUNEDI  -     28  OTTOBRE  2019 
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