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Prot.2398  /A19                           Modena, 12/09/2018  
 

- Ai Sigg.ri genitori degli alunni 
Scuole primarie  dell’ I.C. 9 Modena  
CITTADELLA - PASCOLI  

          e, p.c.  -     Ai docenti scuola primaria  dell’ I.C.  
- Albo scuole 
- Al personale ATA 

         
OGGETTO: ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI – CONSIGLIO DI I NTERCLASSE 
 

In ottemperanza alle disposizioni che regolano la nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 
d’Interclasse si comunica che il giorno 08/10/2018 alle ore 17.30 

 
E’ CONVOCATA  

 
c/o la Scuola frequentata dal/la proprio/a figlio/a l’assemblea dei genitori per discutere il seguente O.d.G.: 

 
a)     Informazioni relative alle elezioni dei rappresentanti dei genitori per il rinnovo del  

              Consiglio di Interclasse (compiti, finalità e modalità di votazione); 
      b)    Elezione del rappresentante dei genitori degli alunni della classe; 

c) Designazione di tre genitori per il seggio elettorale da parte dell’Assemblea; 
d) Linee di programmazione didattica, situazione generale della classe. 

 
L’assemblea sarà presieduta dai docenti di classe. 
 
Si  precisa che le operazioni di voto, a scrutinio segreto, avranno inizio al termine dell’Assemblea e  

precisamente alle ore 18,30 e si concluderanno alle  ore 20,30. 
 

  Il Seggio costituito dai tre genitori appartenenti all’Assemblea e designati dalla medesima. 
 Si ricorda che nei Consigli di Interclasse  va eletto 1 rappresentante scelto in una lista composta da tutti i 
genitori della classe. Al momento del voto, ciascun elettore potrà esprimere una preferenza indicando sulla 
scheda il nominativo prescelto. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei Consigli di 
Interclasse lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
 
 
  
 

 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Silvia Zetti 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 1993 

 
 
 
 


