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Circ. n. 11 bis 

        Al Personale dell’Istituto e ai sigg. genitori  
della scuola Secondaria di I grado  

   della Scuola Primaria  
della Scuola dell’Infanzia  

                       sul sito 
 

 

OGGETTO: Elezione della componente " GENITORI" nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione per 

                     l’anno scolastico 2019/2020. 

 

A norma dell'O.M. n° 215 del 15 Luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgeranno le elezioni di 

cui all'oggetto nelle seguenti date.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le assemblee di classe nella Scuola Secondaria, preliminari alle operazioni di voto, sono convocate per MARTEDÌ 29 

OTTOBRE ALLE ORE 17.00 presso la scuola secondaria di via Lambro. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17:30 alle ore 19:00.  

  L'assemblea sarà presieduta da un docente delegato dal Dirigente scolastico; 

  composizione del seggio: Tre Genitori (un Presidente e due Scrutatori);  

  tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi (membri da eleggere: 4 per ogni classe);  

  preferenze 2 (segnando Cognome e Nome dei candidati prescelti dall'elenco della classe del proprio figlio).  

  ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri del seggio. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le assemblee di classe nella Scuola Primaria, preliminari alle operazioni di voto, sono convocate per MERCOLEDI’ 

23 OTTOBRE alle ore 17:00 nei plessi di Via Mincio e Via Foscolo.  

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

  L'assemblea sarà presieduta da un docente delegato dal Dirigente scolastico;  

  composizione del seggio: Tre Genitori (un Presidente e due Scrutatori);  

  tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi (membri da eleggere: 1 per ogni classe);  

  preferenze 1 (segnando Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco della classe  

    del proprio figlio); 

  ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri del seggio.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le assemblee di sezione nella Scuola dell’Infanzia, preliminari alle operazioni di voto, sono convocate per  

MARTEDI’ 29 OTTOBRE alle ore 16.30 nei plessi di Via Piave Via Foscolo. 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

  L'assemblea sarà presieduta da un docente delegato dal Dirigente scolastico;  

  composizione del seggio: Tre Genitori (un Presidente e due Scrutatori);  

  tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi (membri da eleggere: 1 per ogni sezione); 

  preferenze 1 (segnando Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco della sezione  

    del proprio  figlio);  

  ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri del seggio.  

                 
 Il Dirigente Scolastico      

                                                                                                                                Monica Barbara Mansi 
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