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    Prot 3095                                          Gattatico, 15 Ottobre /2019 

    Circ. n° 15      
                        Ai GENITORI degli ALUNNI  

                          Ai DOCENTI  

                          Al PERSONALE A.T.A  0SPC. SPP , SPT 

                                                                                                        Agli          ATTI 

                                                                                                        All’           ALBO  

 

           

  

     OGGETTO: Elezioni dei Genitori nei Consigli di Interclasse a.s. 2019/2020 
 

 

   

Con la presente si comunica che Giovedì  24 OTTOBRE 2019 nelle sedi delle Scuole Primarie  

di CAMPEGINE, PRATICELLO e TANETO avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Interclasse, secondo le seguenti modalità: 

 

 

       ASSEMBLEA di TUTTI i GENITORI di ciascuna classe, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 presieduta da un Docente del team: 

       con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. - Andamento della Classe: programmazione educativa e didattica; 

2. - Funzioni del Consiglio di Interclasse; 

3. - Modalità di votazione [tutti i genitori della classe sono elettori e tutti sono eleggibili; 

     ogni genitore vota esprimendo una preferenza tra i genitori della classe 

     il voto è personale e segreto]; non è ammesso voto per delega; 

4. -  Costituzione del Seggio [n. 3 genitori: presidente, segretario, scrutatore] e consegna del materiale 

           elettorale. (ogni seggio avrà a disposizione l’elenco dei genitori o di chi ne fa le veci) 

 

 

 ORARIO APERTURA SEGGI 

 Dalle ore 18:00 alle ore 19:30    OPERAZIONI di VOTO nei seggi di ciascuna classe o di classi accorpate 

 

  

Terminate le operazioni di voto, ciascun seggio procede alle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti [un genitore per 

ogni classe]. 

 

N.B. – Nell’ipotesi di parità di voto si procede per sorteggio. 

 

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito, subito dopo l’assemblea, costituire 

un unico seggio. 

 

TUTTI I GENITORI SONO INVITATI A PARTECIPARE ED A VOTARE 
 

 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Dott.ssa Barbara Masocco 
 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                 dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 
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