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 AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA : 

  

 CAPPUCCINI  

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori 

            Consigli di Interclasse a.s. 2018/2019 

 
Informo le SS.LL.  che venerdi 26/10/2018 si svolgeranno le operazioni per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse. 

 

Tali operazioni si svolgeranno nel modo seguente: 

 

 Ore 16,00 Assemblea di classe: Indirizzi didattici 2018/19; 

 Ore 16,45 Costituzione dei seggi elettorali (composti da 3 genitori) ed inizio   

  delle votazioni; 

 Ore 18,45 Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. Il Presidente del   

 seggio avrà cura di consegnare in Direzione la busta contenente    

 l’elenco dei genitori, le schede e il verbale debitamente compilato. 

 

E’ opportuno precisare che ciascun genitore gode del diritto di elettorato attivo e passivo. 

Essendo uno il genitore da eleggere, si può esprimere una sola preferenza. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio 

 

Nell’eventualità che gli elettori in una o più classi siano  presenti in numero esiguo, è possibile far 

votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale, a tal fine, saranno trasferiti 

l’elenco degli elettori e l’urna elettorale. 

Distinti saluti       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Filomena GUIDI) 

 
 

 

Tagliando da restituire in segreteria tramite l’insegnante coordinatore della classe 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________genitoredell’alunno/a__________________ 

 

Classe________sez._______ di __________________________________DICHIARA di aver ricevuto la  

 

comunicazione relativa alle elezioni del Consiglio di Interclasse a.s. 2018/2019 

 

 

Data________________________                                          Firma leggibile_________________________ 
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 AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA : 

  

                              NITTI 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori 

            Consigli di Interclasse a.s. 2018/2019 

 
Informo le SS.LL.  che venerdi 26/10/2018 si svolgeranno le operazioni per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse. 

 

Tali operazioni si svolgeranno nel modo seguente: 

 

 Ore 16,45 Assemblea di classe: Indirizzi didattici 2018/19; 

 Ore 17,15 Costituzione dei seggi elettorali (composti da 3 genitori) ed inizio   

  delle votazioni; 

 Ore 19,15 Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. Il Presidente del   

 seggio avrà cura di consegnare in Direzione la busta contenente    

 l’elenco dei genitori, le schede e il verbale debitamente compilato. 

 

E’ opportuno precisare che ciascun genitore gode del diritto di elettorato attivo e passivo. 

Essendo uno il genitore da eleggere, si può esprimere una sola preferenza. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio 

 

Nell’eventualità che gli elettori in una o più classi siano  presenti in numero esiguo, è possibile far 

votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale, a tal fine, saranno trasferiti 

l’elenco degli elettori e l’urna elettorale. 

Distinti saluti       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Filomena GUIDI) 

 
 

 

Tagliando da restituire in segreteria tramite l’insegnante coordinatore della classe 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________genitoredell’alunno/a__________________ 

 

Classe________sez._______ di __________________________________DICHIARA di aver ricevuto la  

 

comunicazione relativa alle elezioni del Consiglio di Interclasse a.s. 2018/2019 

 

 

Data________________________                                          Firma leggibile_________________________ 
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