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   AI SIGG. DOCENTI   ED  AI  GENITORI 

Degli alunni di Scuola Primaria 

Degli alunni di Scuola Infanzia  

         L O R O S E D I 
 

 

OGGETTO: Votazioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse   

 

 A norma della vigente normativa entro il mese di ottobre devono essere espletate le operazioni di voto 

per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale. 

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

MARTEDI 13 OTTOBRE dalle ore 16,30 alle ore 18,30 SCUOLA PRIMARIA 

MERCOLEDI 14 OTTOBRE dalle ore 16,30 alle ore 18,30 SCUOLA  INFANZIA 

 

Tutti i genitori, sono invitati  in assemblea, presso la Scuola frequentata dai propri figli, per un’informativa 

riguardante: 

 

a) Funzione dei Consigli di Interclasse. 

b)Presentazione della programmazione di Plesso (progetti e visite guidate)  

c)Modalità dei rapporti Scuola/Famiglia 

d)Insediamento del seggio e votazioni . 

 

Alle ore 17,15  saranno insediati i seggi e si darà inizio alle operazioni di voto. 

 

I Genitori che hanno più figli votano in ogni classe /sezione frequentata dai figli stessi, esprimendo ogni volta 

una sola preferenza. 

 

Se dovessero essere eletti in più di una classe/sezione, opteranno per una solamente. 

Si ricorda che i compiti dei Rappresentanti eletti dai Genitori sono elencati nel DPR 416 del 1974 e sono così 

sintetizzati: 

Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed alunni 

Formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

    sperimentazione. 

Al fine di agevolare le operazioni di voto, si invitano i fiduciari ad acquisire prima delle assemblee di plesso, le 

eventuali cortesi disponibilità alle operazioni elettorali da parte dei Genitori.. 

Qualora non fossero acquisite disponibilità preventive, al termine dell’assemblea le SS. LL. inviteranno 3 

Genitori  a costituire il seggio. 
 

Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 18,15  

Si invitano i Genitori a non portare con sé i figli durante l’assemblea. 
 

Le Docenti resteranno in servizio per assistere alle operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione dei 

risultati. 
 

Distinti saluti        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gabriele Bernardinello 
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