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Circ. n. 19                                                                               Maleo, 4 ottobre 2019 

  

         Ai genitori degli alunni 

        Istituto Comprensivo “Aldo Moro” 

 MALEO 

 

OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori a.s. 2019/20 

 

 Consigli di Intersezione  - Scuola Infanzia 

 Consigli di Interclasse - Scuola Primaria 

 Consigli di Classe  - Scuola Secondaria I grado 

 
 In data 15 ottobre 2019 nelle rispettive scuole, sono convocate le assemblee di intersezione, 

interclasse, classe, per procedere all’elezione dei Rappresentanti dei Genitori. 

 

 Nel corso dell’assemblea verranno illustrate dagli/dalle insegnanti le competenze dell’Organo 

Collegiale, sarà inoltre presentata la programmazione educativa – didattica con l’esame della situazione 

classe/sezione. 

 

 I seggi elettorali resteranno aperti in ogni scuola negli orari sotto indicati: 

 

scuola dell’infanzia:  h.16.00 assemblea;  h.16.30 apertura seggi;  h.18.30 chiusura seggi 

 

scuola primaria: h. 17.00 assemblea;  h. 17,30 apertura seggi;  h.19,30 chiusura seggi 

 

scuola sec. di 1°g.: h. 14,30 assemblea;  h. 15,00 apertura seggi;  h. 17,00 chiusura seggi 

  

 Si sottolinea l’importanza di una partecipazione democratica alla vita della scuola, pertanto si 

invitano i sigg. genitori a non mancare. 

 Invito inoltre almeno un paio di genitori per plesso (negli edifici dove ci sono più scuole si può fare 

anche un seggio unificato) a dare la propria adesione per presenziare alle operazioni di voto e scrutinio e a 

comunicarla per iscritto via diario (o con una lettera se infanzia) ai docenti del/della proprio/a figlio/a. 

Saranno poi i docenti a spiegarvi il giorno delle elezioni ciò che dovete fare. 

 Sarebbe buona cosa che si candidassero genitori di bambini o ragazzi al primo anno (di 

qualunque ordine di scuola) in modo da garantire un turn over equilibrato e fare in modo che non 

siano sempre gli stessi genitori a fermarsi.  

Ricordo che i genitori che hanno più figli che frequentano la stessa classe possono votare una 

sola volta. 
 

 Distinti saluti 

               La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Lorenza Badini 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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