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Massa, 28/09/2019

Ai Sigg. GENITORI degli alunni
delle scuole PRIMARIE e INFANZIA
dell’Istituto Comprensivo Massa 3

OGGETTO: ELEZIONI DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE A.S. 2019/2020
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI GENITORI

Tutti i genitori sono invitati a partecipare alle Assemblee che avranno luogo GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019 presso
ciascuna scuola infanzia/primaria dell’Istituto con inizio alle ore 16.30.
Tali assemblee, dopo aver ascoltato e discusso una comunicazione introduttiva degli insegnanti di classe/sezione,
procederanno alla costituzione del Seggio Elettorale e quindi alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti genitori in seno
al Consiglio d’Intersezione e di Interclasse della scuola per l’anno scolastico 2019/20.
Il seggio sarà formato da un Presidente e da due scrutatori scelti fra i genitori.
Le votazioni avranno inizio alle ore 17,30 per concludersi alle ore 18,30.
Dalle operazioni di voto sarà redatto apposito verbale.
Si ricorda che i rappresentanti dei genitori da eleggere sono uno per classe/sezione.
Si esprime una sola preferenza. Per l’espressione del voto ciascun elettore riceverà una scheda sulla quale dovrà indicare il
cognome e il nome di un genitore della classe.
Per le madri, si dovrà indicare il cognome da nubile. Si ricorda ancora che sono elettori ed eleggibili tutti i genitori (padri,
madri e chi ne fa legalmente le veci) degli alunni della classe interessata. I genitori che hanno più figli iscritti nella stessa
classe devono votare una sola volta per l’elezione del Rappresentante di Classe.
IL VOTO E’ LIBERO PERSONALE E SEGRETO
Argomenti che possono essere discussi durante l’assemblea di classe:
• competenze dei Consigli d’Intersezione o di Interclasse, Organi Collegiali d’Istituto;
• presentazione del programma di attività didattica predisposto dagli insegnanti;
• esame dei primi problemi della classe rappresentati dagli insegnanti o genitori;
ORDINE DEL GIORNO del 17 ottobre 2019
1) inizio assemblea – comunicazione degli insegnanti di classe – discussione
2) costituzione del Seggio Elettorale ed inizio votazioni
3) chiusura votazioni: SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
N.B. per la scuola infanzia, nel presente testo, al termine “classe” sostituire il termine “sezione”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Valsega
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