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                                                                                       Vertova,   05/10/2018 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

p.c.: al DSGA 

 
  

OGGETTO: Convocazione delle assemblee di classe per l’elezione dei genitori nel 
Consiglio di Interclasse -  anno scolastico 2018/19 

 
I docenti sono invitati a presiedere, nell’orario stabilito, le assemblee dei genitori, convocati per le 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse 

MARTEDI’ 9  OTTOBRE  2018 
Le operazioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 
ore 15.30: Assemblea di classe presieduta dai docenti   
(ore 16.00 solo per le classi 3^U e 4^U di Colzate) 
O.D.G.:1) presentazione della classe e del piano di lavoro 
  2) presentazione dei progetti della classe e delle uscite didattiche  
              3) compiti del consiglio di interclasse    
 4)  modalità di votazione 
 5) costituzione del seggio 
 
ore 16.30: insediamento e apertura del seggio - inizio delle operazioni di voto 
ore 18.30: chiusura del seggio - inizio delle operazioni di scrutinio 

Nota sulle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse: 
1) Per ogni sezione si elegge n° 1 genitore 
2) Ogni genitore può esprimere sulla scheda n° 1 preferenza 

3) Ogni seggio è costituito da n° 3 genitori.  

Numero dei seggi da costituire:  n° 1 seggio  

Compiti del docente delegato 
1) presiedere l’assemblea e compilare la prima parte del verbale 

Modalità per la costituzione del seggio 
1) Individuare tre genitori per ogni seggio: Presidente – Segretario – Scrutatore 

 

Compiti dei genitori del seggio 
1) Firmare le schede sul frontespizio  
2) Firmare l’avvenuta votazione sull’elenco elettorale 

3) Compilare il verbale  

4) Consegnare tutto il materiale alla Segreteria della scuola al termine delle operazioni di 

scrutinio 

                                                                           

 

                                                                   Il  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                  Prof.ssa  Berra Elena Margherita 
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