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Circolare n.19 

 

               Petronà 14/10/2019 

 

         Ai docenti  

Ai genitori 

                                                                                                                                  e p.c.     Al DSGA 

 

ATTI - ALBO 
 

 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche per la componente genitori nei consigli di intersezione, interclasse e 

classe per l’anno scolastico 2019/2020 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che nei giorni specificati dal seguente calendario avranno luogo le elezioni 

per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe: 

 

 Giorno 22/10/2019 dalle ore 16:30 alle ore 19:30: Tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia - Scuola 

Primaria Plesso Andali - Scuola Secondaria Plesso Andali 

 Giorno 23/10/2019 dalle ore 16:30 alle ore 19:30: Scuola Primaria Plessi Cerva e Petronà 

 Giorno 24/10/2019 dalle ore 16:30 alle ore 19:30: Scuola Secondaria di Primo grado Plessi Cerva 

e Petronà 

 

Le Assemblee preliminari dei genitori sono convocate in ciascuna aula corrispondente alla classe 

frequentata dai propri figli e saranno presiedute dal docente Responsabile di plesso o dal coordinatore 

di classe che illustrerà gli aspetti peculiari del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nonché le 

problematiche connesse alla gestione democratica della scuola e informerà i genitori sulle modalità 

di voto (si potranno esprimere due preferenze per la Scuola Secondaria di I grado ed una sola 

preferenza per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia). 

 

A conclusione dell’assemblea si costituiranno i seggi elettorali e si svolgeranno le operazioni di 

votazione e scrutinio.  Il seggio elettorale sarà costituito da tre genitori, uno dei quali sarà nominato 

presidente e due scrutatori. Tra questi ultimi uno svolgerà la funzione di segretario. 

 

I docenti guideranno i genitori nelle operazioni di voto, nella compilazione dei verbali e nello 

scrutinio.  Al termine delle operazioni, i documenti elettorali, completi di ogni elemento, dovranno 

essere consegnati: per la sede di Petronà ai proff. Grano Ida, Bubbo Vincenzo, Rizzuti Palma e Scavo 
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Giovannina; per le sedi di Cerva alle docenti Cortese Isabella, Muraca Angelina e Passafaro Antonia; 

per la sede di Andali alla docente Spada Emilia. 

 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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