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Circ. n.20 

Baranzate, 4 ottobre 2019 

AI GENITORI (SCUOLA PRIMARIA) 

 

Oggetto: Elezione per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1975 

Vista l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche 

Vista la C.M. n. 7 del 21 settembre 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 3 ottobre 2019 

 

INDICE 
 

Con procedura semplificata le elezioni per il rinnovo annuale (a.s. 2019/2020) dei Rappresentanti dei Genitori nel 

Consiglio di Interclasse (1 per ogni classe). 

 

Le elezioni si svolgeranno Giovedì 17 ottobre 2019, presso le rispettive classi in via Mentana con il seguente 

programma: 

 

 ore 17.00-18.00 ASSEMBLEE DI CLASSE con la partecipazione dei docenti 

Ordine del giorno: 1. Situazione della classe relativamente all'andamento didattico ed educativo 

    2. Funzione dei Consigli di intersezione e dei rappresentanti dei genitori;  

        candidature, modalità di voto e costituzione seggi. 

 

 ore 18.00-19.00 INSEDIAMENTO DEI SEGGI E VOTAZIONE (3 genitori: 1 presidente e 2 scrutatori, 

di cui uno fungerà da segretario) che saranno costituiti per classe o per corso, in relazione al numero di 

genitori presenti. 

 

 ore 19.00 CHIUSURA DEI SEGGI 

 

Modalità di votazione: 

1. Ambedue i genitori (o tutore legale) sono elettori attivi e passivi; 

2. Il rappresentante da eleggere è UNO; 

3. Può essere espressa una sola preferenza; 

4. I genitori che hanno figli in più classi votano in ogni ciascuna classe; 

5. I genitori che hanno due figli nella stessa classe votano una sola volta. 

 

I genitori sono invitati a comunicare sin da subito al Docente coordinatore la propria disponibilità a far parte del 

seggio elettorale della classe. 

Si confida nella partecipazione di tutti i genitori a questo importante appuntamento e si ringraziano tutti coloro 

che vorranno collaborare. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini   

 

___________________________________________________________________________________________ 

parte da restituire all'insegnante di classe compilata e firmata 
 

 
Il/la sottoscritto/a genitore ____________________ dell'alunno/a ______________________ classe ___________ 

ricevo comunicazione della scuola circolare n. 20 del 4 ottobre 2019.  

FIRMA         
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