
   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

CF: 92034120805          CM: RCIC84300P          CU: UFOSMA 

Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabra (RC)          Tel. 0966/371202 

e-mail: rcic84300p@istruzione.it          PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it          Sito Web: www.icbagnara.gov.it 

 

Prot. n. 7303         Bagnara Calabra, 17/10/2018

   

         Ai Sigg. Docenti 

         Ai Sigg. Genitori degli alunni 

         Al DSGA 

         All'Albo 

         Al Sito web  

 

Oggetto: Elezioni di durata annuale -rinnovo Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

A.S.2018/2019 - SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

CIRCOLARE n. 25 

 

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 - 29 OTTOBRE 2018 

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

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

SCUOLA PRIMARIA - 30 OTTOBRE 2018 

- 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 17.15 sarà costituito il seggio elettorale composto dai genitori e avranno inizio le operazioni di voto 

che si concluderanno alle 19.15. Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 29 OTTOBRE 2018 

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00 il Coordinatore di Classe aprirà i lavori dell'assemblea con comunicazione 

introduttiva sulla gestione democratica della scuola; 



- dalle 16.00 sarà costituito il seggio elettorale composto dai genitori e avranno inizio le operazioni di voto 

che si concluderanno alle 18.00 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 Sigg. Docenti sono pregati di trasmettere la presente comunicazione tramite diario. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.Giovanna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs. n. 39/1993 


