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Circolare n°  17                    Prato, 22 settembre 2017 
       

- Ai Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 
- Ai genitori degli alunni (da dettare agli alunni e fare firmare ai genitori dei relativi ordini di 

scuola). 
- Alla segreteria didattica (per la predisposizione del materiale necessario alle elezioni entro i 

termini fissati) 
- Al DSGA 

- Al servizio Portineria 
- Ai ref. Infanzia: inss. Fabbri, Messina 

- Ai ref. Primaria: inss. Pecchioli, Leo, Pacini 
- Al ref. Scuola sec.: prof.ssa Giovannacci 

- Sito Internet 
 
OGGETTO: elezioni rappresentanti di intersezione, interclasse e di classe 
 
 

Si comunicano i giorni e orari della convocazione delle assemblee di classe per le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e di classe: 
 

 
- PRIMARIA:  Martedì 3/10/2017  (assemblea dei genitori ore 16:45-17:15) 

 
- INFANZIA:   Mercoledì 4/10/2017    (assemblea dei genitori ore    16:45-17:15) 
 
- SECONDARIA:  Mercoledì 05/10/2017  (assemblea dei genitori ore  16:45-17:15) 

 
Operazioni di voto: 17:15-19:00 
 
Alle assemblee saranno presenti gli insegnanti della classe per la scuola dell’infanzia e primaria, i 

docenti coordinatori e segretari di classe per la scuola secondaria.  

I docenti della scuola secondaria che parteciperanno alle assemblee sono pregati di ritirare le urne e il 
materiale per le votazioni presso la segreteria didattica. 
 
I referenti di plesso delle scuole primaria e infanzia il giorno antecedente alle elezioni ritireranno il 
materiale in segreteria didattica e avranno cura di raccoglierlo al termine delle elezioni e 
riconsegnarlo il giorno successivo alla votazione.                                                                          
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Stefano Pollini)  
       (firma autografa sostituita  

                                                                                                                                                           a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)  




