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Alle famiglie degli alunni  

Ai Docenti  

Al personale A.T.A. 

della Scuola Primaria Laghi 

 

Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti di Interclasse a.s. ’18 ‘19  

 

Si comunica che per il 15 ottobre 2018 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse. 

Si invitano i genitori a partecipare, ricordando che la scuola è in grado di organizzare i propri 

servizi secondo le legittime esigenze dei genitori, ma è necessario che tali esigenze siano 

rappresentate nei luoghi giuridicamente idonei a riceverle. I Consigli di Interclasse sono il primo 

momento istituzionale di incontro tra scuola e genitori; è qui che le necessità formative degli alunni, 

espresse dai genitori, si confrontano con le capacità organizzative e didattiche della scuola. 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Interclasse si articolano in due 

momenti fondamentali: 1) l’assemblea di classe 2) le operazioni di voto. 

 

L’assemblea di classe è indetta con il seguente orario: 

assemblea dalle ore 16.15 alle ore 17.00                votazioni dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

I docenti nell’assemblea espongono la programmazione didattico-educativa annuale relativa 

alla classe ed esaminano eventuali problemi. Chiusa l’assemblea i genitori presenti costituiscono il 

seggio di classe (con almeno due componenti) e si procede alle operazioni di voto dei presenti. 

Concluse tali operazioni il seggio di classe confluisce in un unico seggio in atrio, presso il quale 

dovrà essere portato il materiale elettorale per consentire ad altri genitori, assenti all’assemblea, di 

partecipare al voto.  

 

I genitori della Scuola Primaria potranno eleggere un rappresentante per classe e quindi 

potranno esprimere una preferenza. 

 

Tutti i genitori sono sia elettori che candidati. Al termine delle operazioni di voto inizierà subito lo 

spoglio seguito dalla proclamazione degli eletti. 
 

Trieste data del protocollo 

 

Il Dirigente Scolastico 

             prof.ssa Tiziana Napolitano 
                 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                           ex art. 3, co 2, D.L.go 39/93 
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