
 

 

Prot. digitale                                                                                                    Massa Martana, 07/10/2019             

    A tutti i docenti dell’ Istituto      
    A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto       

    All’albo della scuola/Sito Web              
 

     

  

CIRCOLARE N. 17 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei 
Consigli di Interclasse, Classe e Intersezione. 
 

Tutti i genitori degli alunni sono invitati a partecipare alla riunione che si terrà il giorno LUNEDI’ 21 

OTTOBRE p.v., alle ore 16:15, presso i locali della Sede Centrale. Dopo una breve  presentazione delle 

attività progettuali e laboratoriali relative al PTOF ci sarà l’Assemblea per l’Elezione dei Rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Interclasse, di Classe e di Intersezione. 

Durante l’Assemblea i docenti illustreranno i compiti dei rappresentanti. 

 Il Seggio dovrà essere costituito da un Presidente e 2 o più scrutatori designati dall’Assemblea e 

dovrà essere insediato prima delle operazioni di voto che inizieranno alle ore 17:00 dal Presidente 

dell’Assemblea stessa. 
 Hanno diritto al voto entrambi i genitori. 

 Ogni elettore può esprimere il proprio voto per n. 1 solo candidato per la Scuola Primaria e 

Infanzia, n. 2 candidati per la Scuola Secondaria di I° grado, scegliendo tra i nominativi dei 

genitori della propria classe. 

 Tutti i genitori della classe sono elettorato attivo e passivo. 

 La riconsegna dei verbali delle schede elettorali e degli elenchi dovrà avvenire a cura del 

Presidente del seggio al termine di tutte le operazioni di scrutinio presso la segreteria didattica. 

 La proclamazione degli eletti sarà effettuata a cura del Dirigente Scolastico entro 3 giorni dalle 

elezioni. 

 L’elenco degli eletti sarà affisso all’Albo della Scuola. 

Considerata l’importanza del rinnovo degli Organi Collegiali tutti i genitori sono invitati a partecipare per 

realizzare una proficua e costante collaborazione. 
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