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Circolare n. 37          - Ai Genitori  
       - Ai Docenti 
       della  Scuola  Primaria di BORGO DI TERZO  
 

OGGETTO: Convocazione delle assemblee di  classe per l’elezione dei genitori nei Consigli di Interclasse - a.s. 2015/2016  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
CONVOCA 

 

Per ciascuna classe l’assemblea per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
 

 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015 
 
CLASSI 4^ - 5^            ore   15.30 – 16.30 
CLASSE 3^        ore   16.00 – 17.00 
CLASSE 1^ - 2^           ore   16.30 – 17.30 

 
 
 

ore 17.00   insediamento del seggio 
ore 17.15   inizio delle operazioni di voto 
ore 19.00   chiusura del seggio – inizio delle operazioni di scrutinio 
 
Nota sulle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Interclasse: 
1) per ogni sezione eleggere n° 1 genitore 
2) ogni genitore può esprimere sulla scheda n° 1 preferenza 
3) ogni seggio è costituito da n° 3 genitori. Si invitano pertanto i genitori ad indicare nel modulo allegato  la propria disponibilità a 

presenziare al seggio 
 

Compiti dei genitori del seggio: 
1) firmare le schede sul frontespizio (a cura dello scrutatore) 
2) firmare l’avvenuta votazione sull’elenco elettorale 
3) compilare il verbale 
4) consegnare tutto il materiale alla segreteria dell’Istituto al termine delle operazioni di scrutinio. 

SI COMUNICA CHE LA PRIMA RIUNIONE PER TUTTI I RAPPRESENTANTI DI CLASSE E’ PREVISTA PER IL 03 
NOVEMBRE 2015 PRESSO LA SALA CONSILIARE DI LUZZANA ALLE ORE 20.45 

  La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
           Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il sottoscritto________________________________________Genitore dell’alunno _________________________________________ 
  
Frequentante la classe ________  sez. ______ dichiara di aver preso visione della circolare interna n. 37 relativa alle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse  di giovedì 22 ottobre 2015. 
 
Data___________________________________ 
 

 Sono disponibile a presenziare il seggio 
      _____________________________________________________ 
         (Firma del genitore) 

 


