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Prot. 2136/A19 

                                                                      Campagna Lupia, 01 ottobre 2018 

 
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA F.lli BANDIERA   

   

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI CLASSE PER L’ELEZIONE DEL 

RAPPRESENTANTE DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE A.S. 2018/19 
 

 È   C O N V O C A T A 
 

l’Assemblea di classe per il giorno MARTEDÌ 09 OTTOBRE 2018 alle ore 17.00 presso i locali della 

scuola per procedere all’elezione del Rappresentante dei Genitori in seno al Consiglio di Interclasse del 

plesso. Gli insegnanti titolari delle classi sono tenuti a partecipare all’assemblea stessa che avrà il seguente 

svolgimento: 

 ORE 17.00: gli insegnanti di classe presiederanno l’assemblea, presenteranno le “linee fondamentali 

della proposta di programma didattico-educativo”, illustreranno “le problematiche connesse con la 

partecipazione alla gestione democratica della scuola” e informeranno “sulle modalità di espressione 

del voto”; 

 Designazione di 3 genitori che dovranno costituire il seggio elettorale: di questi uno svolgerà la 

funzione di Presidente.  

 Dovrebbe essere costituito un seggio elettorale per ogni classe. Tuttavia è possibile accorpare i seggi 

in caso di un esiguo numero di elettori: dovrà comunque essere mantenuta la suddivisione delle 

classi per l’individuazione degli eletti e per ciascun verbale di scrutinio. 

 ORE 17.30 termine dell’assemblea, costituzione ed apertura del seggio elettorale, - l’aula viene 

trasformata per consentire al meglio le operazioni elettorali. 
 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

Il voto è personale e segreto, ciascun genitore dovrà indicare su apposita scheda il nominativo (UNO 

SOLO) di genitore di alunno appartenente alla classe. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili per 

ciascuna classe in cui abbiano figli frequentanti. 

I componenti il seggio consegneranno a ciascun genitore, previo accertamento dell’identità personale, 

una scheda avendo cura di far firmare l’elettore a fianco all’elenco degli aventi diritto al voto, a riprova 

dell’avvenuta votazione.  

Trascorse due ore dall’apertura del seggio e precisamente alle ore 19.45 saranno chiuse le votazioni e si 

procederà all’immediato scrutinio delle schede, compilando al termine il verbale delle votazioni. 

Verbale, schede votate, schede inutilizzate ed elenchi elettori saranno chiusi in apposita busta che verrà 

consegnata quanto prima in segreteria. 

 

Cordiali saluti 

 

************************************************************************************
Ci si permette di sollecitare la presenza delle SS.LL. come segno di partecipazione alla vita scolastica. 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Laura Contin 
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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