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Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Elezioni Consiglio di Interclasse e Intersezione a. s. 2018/19.
Si informano gli interessati in indirizzo che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse e
Intersezione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla nota MIUR prot. 17097 del 04/10/2018, avranno luogo i
seguenti giorni:

SCUOLE PRIMARIE mercoledì 24/10/2018 secondo i seguenti orari:
Scuole Primarie Collevalenza –Ponterio – Portafratta ore 15.30 alle 16.30
assemblea a seguire -votazioni.
scuole primarie di Pantalla e S. Fortunato 16.15- 17.15 assemblea
a seguire- votazioni.

SCUOLE DELL’INFANZIA giovedì 25/10/2018 secondo i seguenti orari:
Scuola Infanzie Broglino-Collevalenza-Ex Via Cesia-Pantalla-Pian di S. Martino-Pian di Porto -dalle
ore 16.15 alle ore 17,15 assemblea a seguire - votazioni
I docenti comunicheranno all’Assemblea i compiti del Consiglio di Interclasse/Intersezione e
illustreranno la progettazione educativo-didattica a. s. 2018/2019. Inoltre cureranno la costituzione del Seggio
Elettorale chiamandone a far parte tre genitori (un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzione di
segretario) e consegneranno al Presidente del Seggio il materiale necessario. Sarà opportuno che l’insegnante di
classe individui precedentemente i genitori disponibili a costituire la commissione del seggio ed a presenziare le
operazioni di voto. I verbali saranno compilati per ogni classe. Si ricorda che le schede dovranno essere vidimate
mediante firma di uno dei componenti il seggio. Dopo la costituzione del seggio avranno inizio le votazioni che
si svolgeranno in non meno di due ore. Tutti i genitori saranno candidati mediante una lista unica di classe e il
genitore che ottiene più voti verrà eletto. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto di preferenza per un solo
candidato. Non sarà ammesso l’esercizio del voto per delega. I tutori potranno votare se muniti del
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Tutti gli elettori che si
recheranno a votare, prima di riceve la scheda, dovranno apporre la propria firma leggibile accanto al loro
cognome e nome presenti sulla lista degli elettori di classe.
Terminate le operazioni di scrutinio e compilato il verbale, tutto il materiale elettorale dovrà essere
riconsegnato in busta chiusa non oltre le ore 19,30 presso gli uffici della Direzione Didattica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
D.ssa Silvana Raggetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993



