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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da restituire all'Insegnante di  classe 
 
Io sottoscritto__________________________ genitore dell’alunno/a_________________________ 

frequentante la classe___________sezione_______ho preso visione della circolare  relativa alle elezioni 

scolastiche dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse A.S. 2017/18. 

 
                                                                                           Firma___________________________ 
 

CIRCOLARE N. 17                                                                                                    Prato, 22/09/2017 
ALLEGATO DA CONSEGNARE AI GENITORI 

 
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
- Scuola Primaria 

 
OGGETTO:  Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Interclasse 
 

Si informano i Sigg.ri Genitori che il giorno 3/10/2017 alle ore 16.45 si terrà l’Assemblea dei 
Genitori, al termine della quale, dalle ore 17.15 alle ore 19.00, si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti 
dei genitori nei Consigli di Interclasse.  
 

In tale sede saranno illustrati compiti e competenze del Consiglio di Interclasse, i programmi 
educativi e didattici predisposti dai Docenti, e acquisite eventuali candidature da parte dei genitori interessati 
a partecipare all'importante lavoro degli O.O.C.C.  

Saranno quindi delineate le modalità di votazione come qui di seguito sintetizzate: 
 
- ore 17.15 insediamento del seggio elettorale costituito da un presidente, un segretario e uno scrutatore. 
   In caso di necessità potranno essere accorpati fino a tre seggi. 
 
- Subito dopo inizio delle Operazioni di votazione, dietro presentazione del documento di riconoscimento, 
secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti. Tutti i genitori hanno l'elettorato attivo e passivo, e si può 
esprimere un solo voto di preferenza. 
 
Al termine delle Operazioni di Voto il presidente dichiara chiuso il seggio e si procederà immediatamente 
allo Scrutinio. Risulta eletto il genitore che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per 
sorteggio. Concluse le Operazioni di Scrutinio, tutto il materiale verrà consegnato alla Commissione 
Elettorale, e il giorno successivo depositato in Segreteria. Vista l’importanza del Consiglio di Interclasse, 
quale organismo deputato per insegnanti e genitori per porre particolare attenzione a tematiche relative 
all’apprendimento ed alla formazione dei ragazzi, si auspica la maggiore partecipazione possibile alle 
votazioni in parola. 
 
 

      

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Stefano Pollini)  
(firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
  
 




