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AL  PERSONALE  DOCENTE 

AL  PERSONALE  ATA 

DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO  
 

ALLE  FAMIGLE  DEGLI  ALUNNI 
LORO  SEDI 

 

Oggetto: Comunicazione Elezioni dei Rappresentanti Genitori nei Consigli di Intersezione /   
                Interclasse / Classe – a.s. 2018/19. 

 
                Il giorno 18 ottobre 2018 (giovedì) si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori 

degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado. 
               Le operazioni di voto avranno luogo nelle sedi di SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA secondo il seguente 

ordine: 

 *  ORE 15:00  Assemblee dei genitori durante le quali i coordinatori dei Consigli di Classe per la Scuola 
Secondaria e i coordinatori di plesso per la Scuola Primaria illustreranno il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’a.s. 2018/2019 e le modalità di votazione. Al termine delle assemblee saranno 
costituiti i seggi elettorali. 

*   ORE 16:00  Apertura del seggio elettorale e votazione (2 ore). 

   *  ORE 18:00 Scrutinio e proclamazione degli eletti (4 per la scuola secondaria –1 per la scuola  
primaria).  

Nei plessi di SCUOLA DELL’INFANZIA L’ORARIO SARA’ IL SEGUENTE: 
     ORE 16:00  Assemblee dei genitori durante le quali i coordinatori dei Consigli di Intersezione 

illustreranno il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019 e le modalità di votazione. Al 

termine delle assemblee saranno costituiti i seggi elettorali. 
*  ORE 17:00  Apertura del seggio elettorale e votazione (2 ore). 

   *  ORE 19:00 Scrutinio e proclamazione degli eletti (1 per la scuola  dell’Infanzia).  
   Nel caldeggiare la più ampia partecipazione e collaborazione delle famiglie, si porgono distinti saluti.     

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                               Maria Parisina Giuliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

                                                                                                
=========================================================== 

PARTE DA STACCARE E RICONSEGNARE FIRMATA A SCUOLA 
 

Il/I sottoscritto/i____________________________________________________________ genitore/i 

dell’alunno/a________________________________________________________________________ 

frequentante la classe /sez. ________________ della scuola dell’Infanzia     
della  Scuola  Primaria             della Scuola secondaria            di _______________________________ 

prende/prendono visione dell’avviso di convocazione per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di classe, Interclasse ed Intersezione e dei colloqui con i docenti fissati per il  18 ottobre 2018. 

 

IL GENITORE/I GENITORI 
 

Padre (o rappresentante legale) 
_____________________________ (Madre) 

_________________________________ 
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