
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo 

Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG 

Tel: 035 821005  -  Fax: 035 822050 - C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMIHP  
email: bgic82800l@istruzione.it - pec: bgic82800l@pec.istruzione.it - Sito web :www.icborgoditerzo.gov.it 

 

 
Circolare n. 18          - Ai Genitori  
       - Ai Docenti 
       della  Scuola  Primaria di GRONE  
 

OGGETTO: Convocazione delle assemblee di  classe per l’elezione dei genitori nei Consigli di Interclasse - a.s. 2017/2018  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
CONVOCA 

 

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

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017 
 
 
 

ore 16.15 – 17.15 TUTTE LE CLASSI: ASSEMBLEA GENERALE PER DISCUTERE SU ASPETTI ORGANIZZATIVI ED 
EDUCATIVI RELATIVI AL PLESSO 
 
ore 17.15 – 18.15 
assemblea di classe presieduta dagli insegnanti: 
       O.D.G.  1) Presentazione della classe 
       2) Compiti del Consiglio di Interclasse 
       3) Modalità di votazione 
       4) Costituzione del seggio 
18.15   insediamento del seggio-inizio delle operazioni di voto 
20.15   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. 
 

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
Il sottoscritto________________________________________Genitore dell’alunno _________________________________________ 
  
Frequentante la classe ________  sez. ______ dichiara di aver preso visione della circolare n. 18 relativa alle elezioni dei rappresentanti 
dei genitori nei consigli di interclasse  di martedì 24 ottobre 2017. 
 
Data___________________________________ 
 Sono disponibile a presenziare il seggio 
      _____________________________________________________ 
         (Firma del genitore) 
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