
 
Prot. n. 4724/II.2                                                                                                       Novara, 23/09/2019 

 

 

                                                                                                              AI DOCENTI  

                                                                                                               

                                                                        e,p.c.                             AL PERSONALE NON DOCENTE 

                                                                                                              ALBO 

                                                                                                              ATTI 

 

 

 

OGGETTO: Elezioni Consigli interclasse/ intersezione/classe -  Componente Genitori a.s. 2019/20 

 

 

VISTO          il D.P.R. 416/74; 

VISTA          l’O.M. 5/10/76; 

VISTA          l’O.M. 215/91; 

VISTA          la C.M. 256/94; 

VISTE          la delibera del C.I. ; 

 

S I   C O M U N I C A N O 

 

le date per le elezioni dei rappresentanti dei genitori: 

 

21/10/2019           CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

23/10/2019           CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

16/10/2019           CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

 Le assemblee dei genitori delle sezioni di scuola dell’infanzia sono convocate dalle ore 17.00 alle ore 18  del giorno 21 

ottobre 2019.  

Le assemblee dei genitori delle classi di scuola primaria sono convocate alle ore 17.00 alle ore 18 del giorno 23 ottobre 

2019. 

Le assemblee dei genitori delle classi di scuola secondaria sono convocate alle ore 16.30 alle ore 17 del giorno 16 

ottobre 2019 

L’assemblea sarà tenuta dai coordinatori di classe (secondaria)e dagli insegnanti di classe/sezione (scuola primaria e 

infanzia). 

Durante le assemblee della durata massima di un’ora, verrà data informazione circa le modalità di voto, 

l’organizzazione e le competenze dei Consigli e verrà presentata e discussa l’attività di progettazione didattico-

educativa dell’Istituto e della classe. 

Nel corso dell’assemblea saranno designati 3 genitori che costituiranno per ciascuna classe/sezione/plesso il seggio 

elettorale. 

Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi/sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 

l’assemblea, far  votare i genitori presso il seggio di altre classi/sezioni/plesso, nel quale saranno trasferiti gli elenchi 

degli elettori e l’urna elettorale relativa. 

Gli insegnanti avranno cura di predisporre tante urne, quante sono le classi/sezioni con l’indicazione della classe o della 

sezione nel caso in cui le urne confluissero in un’unica aula. 

Gli insegnanti sono pregati di conservare agli atti le ricevute firmate di avviso di assemblea che si allegano alla 

comunicazione dei genitori. 

 

 

                                                                                                               
 


