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Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

ATTI – SITO WEB  - SEDE  

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione- 

Interclasse-Classe a.s. 2018-2019 
 
Si comunica che, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione, Interclasse e 

Classe, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Giovedì 18 ottobre 2018   - VILLAGRANDE-VILLANOVA – TALA NA 

 

Ore 16.00 -16.45  Assemblea con i genitori 

Ore 16.45- 18.30  Elezione dei rappresentanti dei genitori 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Martedì 16 ottobre 2018   -VILLAGRANDE-VILLANOVA-TALANA 

  
Ore 14.30 - 15.00 Talana Assemblea con i genitori 

Ore 16.15 - 16.45 Villagrande 

Ore 14.00 - 14.30 Villanova  
Ore 15.00 - 17.00 Talana Elezione dei rappresentanti dei genitori 

Ore 16.45 - 18.45 Villagrande  

Ore 14.30 - 16.30 Villanova   
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Martedì 16 ottobre 2018 VILLAGRANDE  -VILLANOVA- TALANA 

  

Ore 16.30 - 17.15 Villagrande  
Ore 15.00 – 15.45 Villanova 
Ore 16.30 - 17.15  Talana 

Assemblea con i genitori 

Ore 17.15 -19.15 Villagrande  
Ore 15.45- 17.45 Villanova 
Ore 17.15 –19.15 Talana 

Elezione dei rappresentanti dei genitori 
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Durante la prima ora si terrà un’assemblea dei genitori in ogni classe/sezione, presieduta dal 
coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico e in presenza dei docenti che sono invitati a 
partecipare e che avranno cura di: 
  

 Descrivere l’andamento didattico e generale della classe;
 Illustrare il patto di corresponsabilità educativa e le linee generali della 

programmazione educativa didattica;
 Fornire tutte le indicazioni relative alle elezioni degli organi collegiali e ai compiti 

dei rappresentanti.
 
Conclusa questa fase, i docenti delegheranno ai genitori la conduzione dei lavori. 

Si precisa che:  

 Le assemblee e le operazioni di voto si terranno nei plessi di appartenenza;
 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;
 Si possono esprimere due preferenze per la scuola Secondaria di I grado ed una per la 

Scuola dell’Infanzia e Primaria;
 Sono eletti quattro rappresentanti dei genitori per la Scuola Secondaria di I grado e uno 

per la Scuola dell’Infanzia e Primaria;
 Il seggio è costituito da tre genitori (di cui un presidente e un segretario); nel caso 

risultasse impossibile costituire un seggio per ogni classe, se ne costituirà uno per classi 
parallele, per sezione o per plesso. 

I docenti sono pregati di dare comunicazione della presente alle famiglie tramite avviso 
scritto  sul diario e di verificare l’avvenuta presa visione .  

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
           Rosa Sanna  


