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Prot. 7493/a2/4                                                                      Ai Sigg. genitori degli alunni  
                                                                  di Scuola Primaria 
                                                                      Convitto Carlo alberto          Istituto Comprensivo di Invorio        Istituto Comprensivo di Invorio       Ai Sigg. Genitori degli alunni di Scuola Primaria 
  
                                                         
 
Oggetto: Assemblea ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse. 
              
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la nota relativa l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse prot. n. 3700 / 2.3.03 del 
04/10/2018 
 
  

CONVOCA 
 

L’ASSEMBLEA DEI GENITORI delle classi della Scuola Primaria, per le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nel 
Consiglio di Interclasse. 
 

 
ASSEMBLEA DI CLASSE 

 
L’assemblea di classe si terrà Martedì 30 ottobre 2018 dalle ore 18,00 alle ore 18,30 (comunicazione introduttiva del 
Docente delegato dal Dirigente Scolastico ed esame dei primi problemi della classe). 
 
I genitori, riuniti in assemblea, prima di procedere all’elezione del loro rappresentante potranno: 

- conoscersi tra di loro per motivare la successiva scelta; 

- conoscere i problemi scolastici del plesso, per avere un quadro della situazione; 

- conoscere i piani di lavoro, la metodologia seguita, per individuare i campi di una possibile collaborazione;  

- scegliere la persona o le persone disposte ad accettare la candidatura. 
 
Dopo la relazione i genitori sono invitati ad esprimere e ad avanzare proposte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE SEGGI 
 

Subito dopo la conclusione dell’Assemblea, in ciascuna classe si procederà alla costituzione di un seggio 
elettorale, per facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Il seggio 
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è composto preferibilmente da 3 genitori (1 Presidente e 2 scrutatori) oppure da due soli scrutatori di cui uno 
avrà la funzione di Presidente, scelti tra i genitori della classe. 
 
Nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentita la costituzione 
di un solo seggio per più classi. A tal fine saranno collocati nell’aula individuata per il seggio: gli elenchi distinti per 
classe, 1 urna per ogni classe. 

 
 

APERTURA VOTAZIONI 
 

Le operazioni elettorali avranno inizio al termine dei lavori dell’Assemblea e si protrarranno per meno di due ore, 
senza soluzione di continuità. 
Pertanto l’orario di apertura e di chiusura del seggio è fissato dalle ore 18,30 alle ore 19,30.                                                                                                                                                                        
           
 

MODALITA’  VOTAZIONI 
 

Costituito il seggio, vidimate le schede, si procederà alle votazioni, tenendo presente che: 
1. Tutti i genitori degli alunni della classe sono candidati;  
2. votano entrambi i genitori; 
3. si dovrà eleggere un rappresentante per ogni classe; 
4. si dovrà esprimere una sola preferenza scrivendo nell’apposito spazio della scheda nome e cognome del 

genitore scelto nell’elenco degli elettori della stessa classe; 
5. chi ha più figli nella stessa classe vota una volta sola; 
6. chi ha figli in classi diverse vota in ogni classe dagli stessi frequentata; 
7. le schede che indicheranno più di un nome e che recheranno segni particolari saranno considerate nulle; 
8. nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di interclasse, lo stesso numero 

di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
   

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
 

Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, avrà inizio lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti. 
 
      Distinti saluti. 

  
 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 

  
Referente procedimento Mirella Pati 
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