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  AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI  E AI DOCENTI DI CLASSE 

                                                                             SCUOLA PRIMARIA CRAVAGLIANA 

                                                                                                                                            AL PERSONALE ATA  

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse A.S. 2020/21.           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 

VISTA  l’ordinanza del Ministero della P.I. n. 251 del 15/7/91 e ss.mm.ii. 

DISPONE 

ART. 1 -  Per il giorno GIOVEDI’ 22 OTTOBRE alle ore 17,00 è convocata l’ Assemblea dei ge-

nitori degli alunni della SCUOLA PRIMARIA DI CRAVAGLIANA evitando assembramenti. Po-

trà partecipare all’Assemblea un solo genitore; gli alunni non sono ammessi. 

I genitori che non possono partecipare all’Assemblea potranno esprimere il proprio voto recandosi 

presso la scuola dalle ore 18.00 alle ore 18.30. 

ART. 2 – A presiedere l’ assemblea dei genitori è incaricato un insegnante di classe in regolare ser-

vizio alla predetta data di convocazione. 

ART. 3 - Terminata l’assemblea i genitori voteranno in aula.           

ART. 4 – Il seggio è composto da tre componenti per ciascun plesso (un presidente e due scrutato-

ri) provvede al controllo e alla vidimazione delle schede. Il Presidente di seggio dopo aver accer-

tato che tutti gli elettori abbiano votato, può deliberarne la chiusura anticipata rispetto al termine 

previsto di due ore. 

A conclusione delle operazioni di voto, si procede immediatamente alle  successive operazioni di 

scrutinio, alla determinazione delle preferenze ed alla proclamazione dei genitori eletti rappresen-

tanti delle sezioni – classi e/o pluriclassi. 

ART. 5 – Per la verbalizzazione dell’Assemblea e delle operazioni elettorali di cui trattasi si dovrà uti-

lizzare esclusivamente il modello che sarà tempestivamente inviato a cura di questo ufficio, unita-

mente agli elenchi degli elettori ed alle schede di votazione.                    

 

Al termine delle votazioni, i relativi verbali attestanti le operazioni predette dovranno essere conse-

gnati alla segreteria di questo Istituto, in plico sigillato, a cura degli incaricati. 

Le Assemblee avranno il seguente ordine del giorno: 

1- Presentazione dei docenti e della classe 

2- Piani di lavoro 

3- Regolamenti e Patto di corresponsabilità 

4- Progetti e altre attività 

5- Criteri di valutazione per le discipline e per il comportamento 

6- Elezione dei rappresentanti dei genitori. 

7- Varie ed eventuali.    

  

Poiché sono necessari n. 3 genitori per la costituzione dei seggi, si invitano i genitori interessati ad 

esprimere la propria disponibilità comunicando i propri nominativi ai rispettivi docenti di classe en-

tro VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020 

 

 
 

                  
      Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Paola Vicario 
           Frma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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