
  

  
 

 
Saronno, 10/10/2017 

Alla Commissione Elettorale 

Prot. n. 3564 C/16a                   Ai Sigg.ri GENITORI 

Ai Sigg.ri DOCENTI Scuola Primaria “PIZZIGONI” 

All’ Albo 

e.p.c. Al D.S.G.A 

 

Oggetto:   indizione  elezioni e convocazione assemblea dei Genitori per l’elezione dei  

                 Rappresentanti nei Consigli di Interclasse - Scuola Primaria “PIZZIGONI” - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000; 

VISTA la C.M n. 18 del 07/09/2015 

 

DECRETA 

l’indizione delle Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse – Scuola Primaria  “PIZZIGONI” di Saronno 

per Martedì 17 ottobre 2017 

CONVOCA 

 

per ciascuna classe della Scuola Primaria  “PIZZIGONI ” l’ assemblea dei Genitori per il giorno 17 ottobre Martedì 2017 alle ore 

17.00  per procedere secondo le modalità di seguito indicate, alla elezione dei  rappresentanti dei Genitori  per ciascuna classe ai 

Consigli di Interclasse. 

 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si terrà l’assemblea di classe presieduta dagli insegnanti di classe per l’illustrazione dei seguenti punti: 

 

              1. illustrazione della progettazione dei percorsi didattico - educativi, con riferimento ad attività, progetti, visite guidate,  

                  viaggi di istruzione, previsti per la classe nel corrente anno scolastico 

 2. comunicazione introduttiva alle elezioni e spiegazione della funzione del rappresentante 

 3. scelta, anche mediante sorteggio da effettuare tra gli elettori presenti dichiaratisi disponibili, di n. 3   

                  elettori che costituiranno il seggio elettorale  e svolgeranno le seguenti funzioni: 1 Presidente e 2 Scrutatori 

 

Alle ore 18.00 ci sarà la costituzione e l’ insediamento del seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto. 

Si precisa che è possibile esprimere una sola preferenza e che il voto va espresso scrivendo sulla scheda elettorale il 

Cognome e il Nome del genitore prescelto. 

Ciascun elettore deve esibire al momento del voto un valido documento di riconoscimento. (In mancanza di documento la 

votazione può avvenire solo in caso di riconoscimento diretto da parte di uno dei membri del seggio elettorale). 

Le votazioni termineranno alle ore 20.00, subito dopo inizierà lo spoglio dei voti e la individuazione dei rappresentanti dei 

Genitori eletti a far parte del Consiglio di Interclasse. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott. Girolamo Pace 
                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto __________________________________ genitore    dell ‘ ALUNNO __________________________________  cl. ___  Sez. ___ 

S.P. G. PIZZIGONI                                 

D I C H I A R A  

 

di aver ricevuto la  convocazione per l’ elezione a Rappresentanti Genitori Consiglio di Interclasse 

Saronno, _______________________                                                                                              

                                                                                                                                                                                 Firma     

                                                                                             _______________________________________ 

(Tagliando da staccare e consegnare all’Insegnante di classe) 


