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Comunicazione n.012 del 10/10/2019 

A tutti i docenti dell’I.C. Marassi 
Alle Famiglie 
Al Sito Web dell’Istituto 
Al Direttore SGA 

 
Oggetto: elezioni dei genitori nei consigli di classe, interclasse e di intersezione per l’a.s. 2019//20 
Si comunica che il giorno martedì 22 ottobre p.v. sono indette le assemblee dei genitori in tutte le classi                   

dell’Istituto Comprensivo Marassi con le seguenti modalità: 
 
ore 16.30 
ore 17.00 

− Assemblea con il Team docente (Scuola Primaria) 
− Assemblea con il Team docente (Scuola Infanzia) 
− Assemblea presieduta dal Coordinatore di classe (Scuola Secondaria) – Gli          
altri docenti si presenteranno brevemente ai genitori passando nelle diverse classi riunite            
in assemblea. 
Nel corso della riunione i docenti del team/coordinatore di classe, dopo una breve             
relazione sull’attività didattica, forniranno chiarimenti sul ruolo dei rappresentanti di          
classe/sezione, nonché sulle modalità di votazione 
 
A seguire: 

 Costituzione seggio elettorale all’interno della classe/sezione e avvio delle operazioni          
di voto: ogni assemblea nomina, tra i genitori presenti, un presidente e due scrutatori di               
cui uno svolge funzione di segretario. 
L’elezione avviene a scrutinio segreto: hanno diritto di voto entrambi i genitori. 
- Scuola dell’Infanzia e Primaria: ogni genitore può esprimere una sola preferenza –             
viene eletto 1 rappresentante per classe/sezione. 
- Scuola Secondaria: ogni genitore può esprimere due preferenze - vengono eletti            
quattro genitori per ogni classe. 
 

ore 18.00 Costituzione di: 
− 1 seggio unico per la scuola dell’Infanzia; 
− 1 seggio unico per ciascuna Interclasse della Scuola Primaria; 
− 1 seggio unico per la Scuola Secondaria. 
È necessaria la presenza, per ciascuna seggio, sempre di 1 presidente e 2 scrutatori. 

ore 18.30 termine delle operazioni di voto e scrutinio. 
 

Si ricorda che, per motivi di sicurezza, gli alunni presenti dovranno essere sorvegliati dai propri genitori,                
sia durante l’assemblea sia durante le operazioni di voto, in quanto il personale scolastico non può garantire                 
la vigilanza degli alunni lasciati incustoditi. 

La Dirigente Scolastica  
     M. Orestina Onofri 
✂____________________________________________________________________________________ 

Parte da restituire alla scuola 

Il/La sottoscritt_ .............................................................................. genitore dell’alunno     

.............................................................................. Classe ............ dichiara di aver ricevuto la comunicazione         

n.12 relativa alle elezioni del giorno 22.10.19 per il rinnovo del Consiglio di Classe/Intersezione/Interclasse. 
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