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COMUNICAZIONE N.11 

Rivanazzano Terme, 9-10-2017 

Ai signori genitori degli alunni frequentanti le scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado 
Ai signori insegnanti 
Al personale ATA 
Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme 
 

Oggetto: elezioni scolastiche per eleggere i rappresentanti dei genitori nei consigli di 
intersezione, interclasse e classe 

Anno scolastico 20017/2018 
 
Sono indette le elezioni scolastiche per eleggere i rappresentanti dei genitori nei consigli di 
intersezione, interclasse e classe per il giorno 
 

 Giovedì 19 ottobre 2017, con inizio alle ore 16:30 per le scuole primarie; 

 Giovedì 19 ottobre 2017, con inizio alle ore 16:00 per la scuola primaria “Villa Meardi” di 
Retorbido; 

 Mercoledì 18 ottobre 2017, con inizio alle ore 16:30 per la scuola dell’infanzia; 

 Giovedì 19 ottobre 2017, con inizio alle ore 17:00 per le scuole secondarie di I grado. 
I coordinatori e/o i fiduciari di ogni singolo consiglio o plesso insedieranno l’assemblea dei genitori 
per illustrare i compiti e le funzioni dello stesso. 
 
Il coordinatore e/o fiduciario stilerà un breve verbale dell’assemblea e lascerà l’aula. 
L’assemblea dei genitori eleggerà nel suo seno un presidente di seggio con due scrutatori. 
 
Alle ore: 

 17:30 per le scuole dell’infanzia 

 17:00 per la scuola primaria Villa Meardi 
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 17:30 per le scuole primarie 

 18:00 per le scuole secondarie di primo grado, 
inizieranno le operazioni di voto. Dalla segreteria saranno forniti gli elenchi degli elettori, le 
schede, l’urna ed i verbali. 
 
TALI OPERAZIONI AVRANNO LA DURATA DI UN’ORA.  Si procederà poi alla costituzione dei seggi da 
parte dei genitori e seguiranno le operazioni di voto che si dovranno concludere dopo due ore; 
seguiranno le operazioni di scrutinio. 
Si ricorda la fondamentale importanza dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, 
interclasse, classe i quali rappresentano la comunità dell’utenza nel suo complesso all’interno della 
classe in merito soprattutto a: 

- Organizzazione dei rapporti tra gli alunni, insegnanti e genitori, partecipazione, il tutto per i 
bisogni e la serenità educativa dei ragazzi; 

- Stimolo per un progressivo miglioramento dell’organizzazione della vita scolastica anche 
nel settore disciplinare. 

Si invitano i docenti a individuare i nominativi dei genitori che intendono 
partecipare ai seggi. 
 
Prego i coordinatori e/o i fiduciari di verificare attraverso la firma dei genitori sul diario il 
ricevimento della presente comunicazione. 
 
Distinti saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Margherita Panza*          

 *la firma è omessa ai sensi dell'art.3, D.to Lgs. 12.02.1993, 
n.39. 
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