
 

Circolare n. 18 

Roma, 4 ottobre 2018 

        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                                                loro sedi 

AI DOCENTI 

                                                                                                                                                AL PERSONALE ATA  

AL  SITO WEB   

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Oggetto: Convocazione assemblee dei Genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di 

intersezione, Consigli di interclasse, Consigli di classe     A.S. 2018-19. 

Si comunica ai Sigg. genitori degli alunni frequentanti  l’Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati” che sono 

convocate le Assemblee dei Genitori, per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di intersezione (Scuola 

dell’Infanzia), Consigli di interclasse (Scuola Primaria), Consigli di classe (Scuola Media), secondo il seguente 

calendario: 

 Scuola dell’infanzia:             mercoledì  17 ottobre 2018, dalle ore 17 alle ore 19 

 Scuola Sec. 1° grado:         mercoledì  17 ottobre 2018, dalle ore 17 alle ore 19 

 Scuola Primaria:         giovedì       18 ottobre 2018, dalle ore 17 alle ore 19 

Le  assemblee avranno luogo nelle rispettive classi /sezioni. 

I docenti della scuola dell’infanzia/ primaria e i coordinatori di classe della scuola media presenteranno ai 

genitori la situazione iniziale della sezione/classe, forniranno informazioni sulle attività didattico-educative e 

sulle attività integrative programmate, e infine informeranno i genitori sulla funzione degli organi collegiali e 

sulle procedure elettorali. 

Successivamente, si insedieranno i seggi elettorali per l’elezione di: 

 n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione di Scuola dell’infanzia; 

 n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe di Scuola Primaria; 

 fino a 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe di Scuola Secondaria di 1° grado. 

Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori  della Scuola dell’infanzia e della Scuola della Primaria ciascun 

elettore potrà esprimere 1  sola preferenza.  

Nella Scuola Secondaria di 1° grado, ciascun elettore potrà esprimere 2  preferenze.  

Terminate le operazioni  di voto, i seggi procederanno immediatamente allo scrutinio e alla proclamazione 

degli eletti. 



Si invitano tutti i Sigg. genitori ad una  convinta partecipazione, in considerazione dell’importanza di un 

impegno attivo nella vita della nostra comunità scolastica. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

         Minniti Anna Patrizia 

       


