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Ai genitori degli alunni e delle alunne della 

Scuola Primaria Statale di 

Pieve San Giacomo   
   

OGGETTO: Elezioni Consigli di Interclasse a.s. 2018/2019 
 

Si comunica che le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse si 

svolgeranno presso la Scuola Primaria Statale frequentata dal proprio/a figlio/a, il giorno 

VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 

ALLE ORE 16.30 
 

Le SS.LL., pertanto, in tale giornata, sono invitate a presentarsi presso la Scuola primaria all’ora indicata, per 

partecipare all’Assemblea di classe che precederà le operazioni di votazione. In tale assemblea, aperta dalla 

Dirigente Scolastica:  
 

- VERRANNO PRESENTATI il modello di funzionamento della scuola, il progetto educativo – didattico, 

l’orario ed il Patto di Corresponsabilità Scuola - Famiglia; 

- VERRA’ LETTA E DISCUSSA una relazione introduttiva, a cura degli insegnanti, sulle questioni educative, 

didattiche ed organizzativo-gestionali della singola classe;  

- VERRANNO ILLUSTRATE le modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per l’elezione del 

rappresentante dei genitori nel Consiglio di Interclasse, le funzioni e le competenze di tale Organo 

Collegiale Scolastico. 
 

I genitori potranno votare immediatamente dopo il termine dell’Assemblea, a partire dalle ore 17.30, 

nell’aula della classe frequentata dal proprio figlio e comunque non oltre le ore 19.30.  
 

Le operazioni di voto si svolgeranno facendo attenzione alle seguenti modalità: 

• Al fine dell’assemblea gli insegnanti cureranno che un gruppo di genitori, almeno, tre, costituiscano 
il seggio elettorale di scuola; 

• Uno dei tre componenti assume le funzioni di presidente di seggio; 

• Al seggio così costituito saranno consegnate le schede, gli elenchi degli elettori ed i verbali di scrutinio; 

• Il voto si esprime segretamente scrivendo nome e cognome del genitore che si vuole indicare come 
rappresentante della propria classe (una sola preferenza); 

• È predisposta un’urna elettorale per ogni classe. 
 

La correttezza delle operazioni di voto e di scrutinio è diretta responsabilità del seggio elettorale costituito. Il materiale 

elettorale sarà ritirato in segreteria il giorno prima delle votazioni a cura del coordinatore di plesso o di un suo delegato 

e sarà restituito il giorno seguente in direzione a cura del presidente di seggio o suo delegato.  

Distinti Saluti.               

                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                    f.to     Catia Marina Magnini 
                                                                     firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa 

                                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3. co.2, D-Lgs. 39/1993 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICEVUTA DA RICONSEGNARE, REGOLARMENTE COMPILATA, ALL'INSEGNANTE DELLA CLASSE DEL/LA PROPRIO/A 

FIGLIO/A, ENTRO IL 23 OTTOBRE 2018 

 

_ l _ sottoscritt_, genitore/i dell’alunn_ ________________________________, frequentante la classe ……….. della 

scuola primaria statale di ______________________________, dichiarano di aver preso visione della nota informativa 

del Dirigente Scolastico con la quale vengono informati che, il giorno VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018, si terranno le 

assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse. 

    Firma/e del/dei genitore/i ___________________________________ 
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