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CIRCOLARE N. 8 

OGGETTO: Elezioni di durata annuale – rinnovo Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe  

                     A.S. 2017/18 –  SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. 

          

Si comunica alle SS.LL. che nelle date sotto elencate si terranno le assemblee di classe per le elezioni dei 

rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

SCUOLA INFANZIA – 23 OTTOBRE 

-dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il coordinatore di classe aprirà i lavori dell’assemblea con comunicazione 

introduttiva sulla gestione democratica della scuola; 

-dalle ore 17.00 sarà costituito il seggio elettorale composto dai genitori e avranno inizio le operazioni di 

voto che si concluderanno alle ore 19.00. Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede.      

                            

SCUOLA PRIMARIA – 24 OTTOBRE 

LE ELEZIONI RELATIVE AL PLESSO “FONDACARO” SI SVOLGERANNO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA 

“MELAROSA” 

-dalle ore 16.15 alle ore 17.15 il coordinatore di classe aprirà i lavori dell’assemblea con comunicazione 

introduttiva sulla gestione democratica della scuola; 

-dalle ore 17.15 alle ore 19.15 sarà costituito il seggio elettorale composto dai genitori e avranno inizio le 

operazioni di voto che si concluderanno alle ore 19.15. Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede.      

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 25 OTTOBRE 

 -dalle ore 11.00 alle ore 12.00 il coordinatore di classe aprirà i lavori dell’assemblea con comunicazione 

introduttiva sulla gestione democratica della scuola; 

-dalle ore 12.00 alle ore 14.00 sarà costituito il seggio elettorale composto dai genitori e avranno inizio le 

operazioni di voto che si concluderanno alle ore 14.00. Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede.    

 

 

 



 

Sono chiamati a votare tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole di questo Istituto, che voteranno 

presso la scuola frequentata dai propri figli (I genitori degli alunni di Scuola Primaria del plesso 

“Fondacaro” voteranno presso la sede Infanzia “Melarosa”. 

 

I Sigg. Docenti sono pregati di trasmettere la presente comunicazione tramite diario.   

                           

 

 

 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Dott. Giovanna Caratozzolo 


