
 

 

Prot. vedi segnatura                     Massa Martana,  07/10/2020 

                                                                                                                                                                        

         A tutti i genitori 

         dell’Istituto Comprensivo di 
         Massa  Martana 

         Ai docenti Scuola Infanzia 

         Scuola Primaria  

         Scuola secondaria di 1° Grado 
                                                                                                                                                                                                                                                  

         Sedi tutte  /Atti / Sito Web 

CIRCOLARE N. 31                   
 

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 MERCOLEDI’ 21 

OTTOBRE p.v., alle ore 16:15, presso il cortile interno alla 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 costituito prima delle operazioni di voto 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 della Dirigente Scolastica entro 3 giorni dalle 

elezioni. 

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

Tutte le operazioni di voto avverranno all’interno del cortile. 

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

realizzare una proficua e costante collaborazione. 
 

   

  

                                                                                                          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Marcello Rinaldi 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) 

Tel. 075889141, Fax: 0758951126 – C.F. 94068960544 

Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 

pgic81400r@pec.istruzione.it 

 

Cod. meccanografico: PGIC81400R Prot. n 4166 del 07-10-2020 - Tit. A 19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

