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                                                                                         Ai Sigg. GENITORI 

 degli alunni Scuola Primaria  

               Plesso di Villa Guardia 

               Plesso di Montano 

               Plesso di Lucino 

Circolare n. 16 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di interclasse                             

 
Si porta a Vostra conoscenza che, a seguito di apposito decreto emesso dal sottoscritto e pubblicato, 

in data odierna, in visione all’albo della scuola, sono state indette le ELEZIONI per il rinnovo della 

componente genitori nei CONSIGLI di INTERCLASSE  per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

Le VOTAZIONI avranno luogo  venerdì 19 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 precedute da 

un’assemblea di classe (nelle rispettive aule) dalle 17.00 alle 18.00 e presieduta dal coordinatore di classe o 

da un docente incaricato dalla Dirigenza.  

Tutti i Genitori degli alunni (il padre e la madre) o chi ne fa legalmente le veci dovranno, quindi 

partecipare alle votazioni per la elezione dei propri rappresentanti nel citato Organo Collegiale. 

Per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI in seno al CONSIGLIO di INTERCLASSE, 

che avviene su apposita scheda, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza. 

L’attribuzione dei posti, ai Genitori eletti, avverrà a norma dell’art.44 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991 

che rimane a Vostra disposizione, per la consultazione, presso l’ufficio di segreteria della scuola. 

Villa Guardia, 09/10/2018 

                   Il Dirigente Scolastico   

                         (Francesco Cocquio)  
             d.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autenticata in segreteria 

______________________________________________________________________________________

 (Tagliando da consegnare al coordinatore di classe entro e non oltre il lunedì  15 ottobre 2018) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a __________________________ 

Frequentante per l’anno scolastico 2018/19  la classe ______ Sez. ______ della scuola primaria del plesso  

                   □    VILLA GUARDIA        □     MONTANO               □       LUCINO   

dichiara di aver preso visione della circolare n. 14 relativa alle elezioni dei rappresentanti si interclasse e di  

□     essere disponibile a far parte del seggio elettorale. 

□    non essere disponibile a far parte del seggio elettorale 

_______________________                        ________________________________________ 

 (data)                          (firma) 
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