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COMUNICAZIONE ALUNNI N. 28 
COMUNICAZIONE DOCENTI N. 54 

 

        Ai Genitori 
                                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                                           Al Personale ATA 
       

                        
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori di Classe, Interclasse e Intersezione per l’a.s. 

2022-2023. 

 
           Si comunica che nei giorni di 

 

Martedì 25 ottobre per le scuole Primarie 

Mercoledì 26 ottobre per le scuole dell’Infanzia 

Giovedì 27 ottobre per la scuola secondaria di 1^ grado 

 
si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per le scuole 

dell’Infanzia, di Interclasse per scuole Primarie e di classe per la scuola secondaria di I^ grado. I 

genitori, o coloro che ne fanno legalmente le veci avendo, per provvedimento dall’Autorità 

Giudiziaria, per tutelari, parteciperanno, dalle 17.00 alle 18.00, alle assemblee che si terranno nelle 

classi di appartenenza dei figli, dove il Coordinatore illustrerà la programmazione educativo – 

didattica annuale e le attività che verranno espletate. Al termine si procederà alla costituzione del 

seggio formato da 3 genitori (un Presidente e due scrutatori). Dalle 18.00, alle 19.00 avranno luogo 

le votazioni per eleggere 4 rappresentanti di Classe per la scuola Secondaria di primo grado ed 1 

rappresentante nei consigli di Interclasse per la primaria e di Intersezione per la scuola dell’infanzia. 

Le elezioni si terranno sulla base di un’unica lista comprendente tutti i genitori in ordine alfabetico.  

Ciascun elettore esprimerà 2 preferenze nei consigli di Classe e 1 nei Consigli di Interclasse e 

Intersezione, 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof. Massimo Fabrizi 
      Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

              ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs 39/1993 
 

 


