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Comunicazione n. 12 

          Alle Famiglie degli alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All'Albo e al sito WEB 

 

OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE e 

INTERSEZIONE  a.s. 2019- 2020 

 

Si comunica che si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei  CONSIGLI di CLASSE, INTERCLASSE e 

INTERSEZIONE nelle rispettive sedi nel giorno: 

 

Mercoledì 23  ottobre 2019  1 h (assemblea con i docenti) +2 h (elezioni solo genitori):  

 

per i Consigli di intersezione – scuola dell’infanzia dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

per i Consigli di interclasse – scuola primaria dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

per i Consigli di Classe – scuola secondaria di primo grado dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

L'ODG dell'assemblea sarà il seguente: 

- Indicazioni sul Piano di lavoro annuale della sezione/ classe; 

- Indicazioni sulle modalità di espressione del voto per le elezioni  

 A tal proposito si ricorda che: 

 

a) Devono essere costituiti i rispettivi seggi elettorali: (se tutti i seggi non possono essere costituiti, gli 

elettori si recheranno a votare presso il seggio che si è costituito, trasferendo sia l’elenco degli elettori 

che le urne). 

 

b)  Si possono esprimere: 

- 2 (due) preferenze per i consigli di classe (scuola secondaria di 1° grado) 

- 1 (una) preferenza per i consigli di interclasse (Scuola Primaria) 

- 1 (una) preferenza per i consigli di intersezione (Scuola dell’Infanzia) 

 

c)  Gli eletti saranno: 

- 4 (quattro) per ogni classe di scuola secondaria di primo grado 

- 1 (una) per ogni classe di scuola primaria 

- 1 (una) per ogni sezione di scuola dell’infanzia 

 Vista l’importanza di quanto sopra si auspica la più ampia partecipazione. 

 

Palombara Sabina 15/10/2019                                                                             La Dirigente Scolastica  

                Prof.ssa Giuseppina Frappetta 
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