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Prot. n. 5407/A19       Granarolo dell’Emilia, 02.10.2019  

Com. n.35 /U        Ai genitori degli alunni dell’I.C. 

         Al Personale Docente e ATA 

Ai membri della Commissione 

Elettorale: Ins. Rota, Mellace, Di 

Gioia, Genit. Sig.re Bernacchi, 

Morlacchi – Lombardo ATA 

E p.c.  Al DSGA  

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI A.S. 2019/20 

Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 17.00 è convocata l’assemblea dei genitori per procedere alle elezioni dei 

rappresentanti nei Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria “A. Frank”. 

Martedì 22 ottobre 2019 alle ore 17.00 è convocata l’assemblea dei genitori per poi procedere alle elezioni dei 

rappresentanti nel Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria “P. Matteucci”. 

Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 17.00 è convocata l’assemblea dei genitori per procedere alle elezioni dei 

rappresentanti nel Consiglio di Intersezione nelle Scuole dell’Infanzia “A. Fresu” e “La Mela” nei rispettivi plessi. 

Nel corso dell’assemblea vengono presentati la programmazione educativo-didattica, le proposte delle uscite e dei 

progetti del PTOF, i compiti, gli impegni e le funzioni del Consiglio di Classe, Interclasse, e Intersezione ed il ruolo del 

delegato. 

L’orario previsto è di un’ora, alle ore 18.00, si procede all’insediamento del seggio che resterà in funzione fino alle 

20.00. 

Le assemblee sono presiedute da un docente nominato dal Dirigente Scolastico e/o dal Coordinatore di Classe. 

           

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Assunta Diener 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

            per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
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Allegato al Comunicato n.  35/U – Prot. n. 5407/A19 

Ogni seggio elettorale sarà composto da un genitore con funzione di presidente e da due genitori con funzione di 

scrutatori, di cui uno fungerà da segretario. 

Per le votazioni è necessario munirsi di documento di identità valido o essere conosciuto. 

Tutti i genitori sono ELETTORI e TUTTI POSSONO CANDIDARSI. 

 

- Scuola Primaria e dell’Infanzia: è eletto un solo RAPPRESENTANTE per ciascuna classe e sulla scheda si 

esprime UNA sola preferenza, scelta tra i nomi dei candidati disponibili. 

 

- Scuola Secondaria di primo Grado: sono eletti quattro RAPPRESENTANTI per ciascuna classe, ma sulla scheda 

si possono esprimere fino a due preferenze scelte tra i nomi dei candidati disponibili.  

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

Ricevuta della comunicazione da compilare, staccare e restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 

2019 ORE 12.00 

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

Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………….. 

Scuola …………………………………………………………………………………classe………………………….. 

Dichiara di aver ricevuto comunicazione delle assemblee di classe per l’Elezione dei Rappresentanti dei Genitori dei 

Consigli di Intersezione, dei Consigli di Interclasse e dei Consigli di Classe per l’A.S. 2019/20. 

………………………………………………. 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

Allegato al Comunicato n.  35/U – Prot. n. 5407/A19 

Ogni seggio elettorale sarà composto da un genitore con funzione di presidente e da due genitori con funzione di 

scrutatori, di cui uno fungerà da segretario. 

Per le votazioni è necessario munirsi di documento di identità valido o essere conosciuto. 

Tutti i genitori sono ELETTORI e TUTTI POSSONO CANDIDARSI. 

 

- Scuola Primaria e dell’Infanzia: è eletto un solo RAPPRESENTANTE per ciascuna classe e sulla scheda si 

esprime UNA sola preferenza, scelta tra i nomi dei candidati disponibili. 

 

- Scuola Secondaria di primo Grado: sono eletti quattro RAPPRESENTANTI per ciascuna classe, ma sulla scheda 

si possono esprimere fino a due preferenze scelte tra i nomi dei candidati disponibili.  

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

Ricevuta della comunicazione da compilare, staccare e restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 

2019 ORE 12.00 

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

Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………….. 

Scuola …………………………………………………………………………………classe………………………….. 

Dichiara di aver ricevuto comunicazione delle assemblee di classe per l’Elezione dei Rappresentanti dei Genitori dei 

Consigli di Intersezione, dei Consigli di Interclasse e dei Consigli di Classe per l’A.S. 2019/20. 

………………………………………………. 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
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Com. n. 35/U        Ai genitori degli alunni  

Scuola Secondaria I Grado Matteucci 

Si chiede la disponibilità per la presenza ai seggi elettorali durante le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 

nei Consigli di Classe del 22 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Genitore ________________________________alunno/a ___________________________________________ 

Classe __________________________________ plesso ____________________________________________ 

SI                                NO  

Firma del genitore ________________________ 

Disponibilità da restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 2019 ORE 12.00 
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Scuola Secondaria I Grado Matteucci 

Si chiede la disponibilità per la presenza ai seggi elettorali durante le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 

nei Consigli di Classe del 22 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Genitore ________________________________alunno/a ___________________________________________ 

Classe __________________________________ plesso ____________________________________________ 

SI                                NO  

Firma del genitore ________________________ 

Disponibilità da restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 2019 ORE 12.00 
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Scuola Primaria A. Frank 

Si chiede la disponibilità per la presenza ai seggi elettorali durante le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 

nel Consiglio di Interclasse del 21 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Genitore ________________________________alunno/a ___________________________________________ 

Classe __________________________________ plesso ____________________________________________ 

SI                                NO  

Firma del genitore ________________________ 

Disponibilità da restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 2019 ORE 12.00 
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Scuola Primaria A. Frank 

Si chiede la disponibilità per la presenza ai seggi elettorali durante le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 

nel Consiglio di Interclasse del 21 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Genitore ________________________________alunno/a ___________________________________________ 

Classe __________________________________ plesso ____________________________________________ 

SI                                NO  

Firma del genitore ________________________ 

 

Disponibilità da restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 2019 ORE 12.00 
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Com. n. 35/U         Ai genitori degli alunni  

Scuole dell’Infanzia Fresu  

Si chiede la disponibilità per la presenza ai seggi elettorali durante le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 

nel Consiglio di Intersezione del 23 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Genitore ________________________________alunno/a ___________________________________________ 

Classe __________________________________ plesso ____________________________________________ 

SI                                NO  

Firma del genitore ________________________ 

Disponibilità da restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 2019 ORE 12.00 
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Scuole dell’Infanzia Fresu  
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nel Consiglio di Intersezione del 23 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Genitore ________________________________alunno/a ___________________________________________ 

Classe __________________________________ plesso ____________________________________________ 

SI                                NO  

Firma del genitore ________________________ 

 

Disponibilità da restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 2019 ORE 12.00 
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Com. n. 35/U         Ai genitori degli alunni  

Scuole dell’Infanzia La Mela  

Si chiede la disponibilità per la presenza ai seggi elettorali durante le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 

nel Consiglio di Intersezione del 23 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Genitore ________________________________alunno/a ___________________________________________ 

Classe __________________________________ plesso ____________________________________________ 

SI                                NO  

Firma del genitore ________________________ 

 

Disponibilità da restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 2019 ORE 12.00 
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Scuole dell’Infanzia La Mela 

Si chiede la disponibilità per la presenza ai seggi elettorali durante le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 

nel Consiglio di Intersezione del 23 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Genitore ________________________________alunno/a ___________________________________________ 

Classe __________________________________ plesso ____________________________________________ 

SI                                NO  

Firma del genitore ________________________ 

 

Disponibilità da restituire firmata alla scuola entro LUNEDÌ 07 OTTOBRE 2019 ORE 12.00 
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