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Prot. n.  5348/A19        Diano Marina, 09/10/2019 

 

Comunicare alle famiglie 

 

Oggetto: Elezioni dei Consigli di Interclasse anno scolastico 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   Il D.P.R. n. 416/74; 

VISTE   il Decreto leg.vo n. 297 del 16.4.94, parte I, Titolo I; 

VISTE   Le OO.MM permanete 15.7.91, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTE   la C.M. n. 11642 del 26/9/2017 

VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto   

I N D I C E 

Per MARTEDI’ 22/10/2019 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse delle Sc. 

Primarie Statali di Diano Marina Villa Scarsella e Via Biancheri, Diano San Pietro, Diano Castello, San 

Bartolomeo al Mare, Cervo. 

C O N V O C A 

Per MARTEDI’ 22/10/2019 alle ore 16,45, in ciascuna classe di scuola primaria l’assemblea dei genitori. 

L’assemblea si terrà nelle singole classi . Nell’ambito della suddetta assemblea saranno trattati i seguenti 

argomenti: 

1.  Compiti dei Consigli e ruolo dei rappresentanti di interclasse; 

2.  Regolamento di Istituto e patto di corresponsabilità; 

3.  Programmazione di Classe: presentazione linee essenziali. 

 

AVVISA 

1.  al termine dell’assemblea verrà costituito un seggio elettorale presso ogni classe funzionante nella Scuola 

Primaria. Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classe siano presenti in numero esiguo, è 

consentito, subito dopo l’assemblea, di  far votare gli elettori presso il seggio di un’altra nella quale a tal  

fine dovranno essere trasferiti: 

 l’elenco degli elettori della classe; 

 l’urna elettorale; 

 il verbale. 

2.  che in tutte le classi  le votazioni avranno inizio dopo l’assemblea e si dovranno svolgere in non meno di 

2 ore. 

 DELEGA 

Il docente con un numero maggiore di ore nella classe  a presiedere alle rispettive assemblee dei genitori 

prendendo in esame i diversi punti all’O.d.G., insediando i seggi ed avviando le operazioni elettorali.  Nel 

caso di assemblea di Plesso tale compito sarà svolto dall’insegnante fiduciario. Si confida nella 

collaborazione di tutti i docenti affinché la partecipazione alle assemblee sia ampia e proficua. 

Considerata l’importanza che rivestono gli Organi Collegiali all’interno della scuola, si auspica una 

partecipazione numerosa di tutti i genitori. 

 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Brosini Patrizia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del decreto legistativon. 39/1993 
 


