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Circolare n.113

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI

SCUOLA PRIMARIA
AL PERSONALE ATA

AL DSGA

OGGETTO: Rettifica orario Convocazione Assemblea di classe per l'elezione dei rappresentanti dei
genitori nei consigli di interclasse per l'anno scolastico 2022/2023

Gentili genitori, si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse
per questo anno scolastico si svolgeranno con la seguente modalità:

1) MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2022, DALLE ORE 16:45 ALLE ORE 17:15 si terrà
l’incontro con i docenti  di classe nel proprio plesso.

2) MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2022, DALLE 17:15 ALLE 19:00 elezione dei
rappresentanti

Alle ore 16:45 avranno inizio le assemblee di Classe durante le quali i docenti approfondiranno con
Voi i seguenti punti all’ ordine del giorno:

1.Presentazione programmazione della classe/sezione
2.Andamento generale della classe/sezione
3.Funzioni e compiti dei rappresentanti dei genitori
4.Elezione dei rappresentanti: indicazioni su insediamento del seggio e modalità di voto
5.Individuazione nomina candidati e componenti seggio
6.Comunicazioni su modalità di insediamento seggio

Per quanto riguarda il punto 5 e 6, è necessario precisare che le elezioni anche quest'anno saranno
tenute in presenza. In tutti i plessi le votazioni si svolgeranno con insediamento di un unico seggio
nel plesso di appartenenza dalle 17:15 alle 19:00. Gli accessi all'edificio saranno regolati dal
personale ATA.

Si ricorda che al seggio dovranno essere presenti tre genitori con funzioni di Presidente, Segretario e





Scrutatore. Per snellire le procedure sarà allestito un unico seggio per plesso per cui sarà individuato
tra i genitori presenti, un nominativo per classe. I seggi si insedieranno alle ore 17:15 mentre l’apertura
del seggio per la votazione sarà prevista dalle ore 17:20 alle 19:00. Concluse le operazioni di voto i
componenti di seggio procederanno allo scrutinio, compileranno apposito verbale e proclameranno gli
eletti. Il materiale suddetto dovrà essere depositato presso la scuola.

Ricordo che:

a) le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori per ogni classe saranno effettuate su
apposite schede;

b) sulla scheda si dovrà riportare chiaramente il nome e il cognome del genitore desiderato e la classe
(si possono indicare al massimo n. 2 nominativi).

SI RACCOMANDA LA PRESENZA VISTA L’IMPORTANZA DELL’OCCASIONE

Ringraziandovi anticipatamente, Vi invio i miei più Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sarah Calzolaro)

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)


