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Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Scuole Primarie dell’Istituto
Loro Sedi
Al D.S.G.A.
Al sito dell’IC NAVELLI
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse .- a.s. 2017/2018
Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di interclasse per l’a.s. 2017/2018.
Le elezioni si terranno presso i locali delle rispettive sedi scolastiche il giorno

mercoledì 25 ottobre p.v. dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Prima della costituzione del seggio, si terrà l’assemblea di classe dalle ore 16,00 alle ore 17,00
durante la quale i Docenti, dopo aver illustrato ai genitori le finalità ed il funzionamento dell’Organo Collegiale,
presenteranno a grandi linee la progettazione educativo-didattica per l’a.s. 2017/2018.
Al termine dell’Assemblea, verranno insediati i seggi per ciascuna classe funzionante nella sede. Ogni
seggio sarà composto da 1 presidente e 2 scrutatori ( genitori) per l’elezione di 1 rappresentante per ogni
classe.
Dopo aver autenticato le schede, inizieranno le votazioni. Si ricorda che si può esprimere

1 solo voto di preferenza
Alle ore 19,00 a chiusura delle votazioni, si procederà allo spoglio delle schede votate ed alla
proclamazione degli eletti.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio. Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero
esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella
quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Domenica Pagano

( da staccare e riconsegnare a scuola)

Il sottoscritto …………………….genitore dell’alunno…………………………….frequentante la classe…. della
Scuola Primaria di ………….............., dichiara di aver ricevuto l’avviso riguardante la convocazione
dell’Assemblea dei Genitori, per l’elezione dei loro rappresentanti in seno ai Consigli di Interclasse.
Data………………………..

firma del genitore …………………………..

N.B. La dichiarazione del genitore dovrà pervenire a Scuola, tramite l’alunno, entro e non oltre le ore 13 del 23
ottobre 2017.

