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Prot. n.7054/C27 

Si sigg. Genitori degli alunni 

della SCUOLA PRIMARIA 

di SORISOLE, PETOSINO e PONTERANICA 

             ai Docenti Coordinatori di classe 

      e p.c. ai Collaboratori scolastici 

 

Oggetto:  Elezione dei Genitori Rappresentanti nei Consigli di Interclasse a.s. 2015/2016 

  

VISTO   il D.P.R. 416/74 

VISTI  gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni 

sono indette per il giorno  

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2015 

 presso i rispettivi plessi  
le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse per l’a.s. 2015/2016, secondo le 

seguenti modalità: 

 

 Petosino (sez. B-C) 

Ore: 15. 15 – 15.45 

Sorisole  (sez. A- D) 

Ore: 16. 15 – 16.45 

Ponteranica Tempo Pieno 

(sez. E,F,G,H) 

Ore: 16. 40 – 17.10 

 

 Assemblea di classe per l’illustrazione del ruolo e delle competenze dei Genitori 

Rappresentanti nei Consigli di interclasse  (30’) 

 

 Petosino (sez. B-C) 

Ore: 15. 45 – 17.45 

Sorisole  (sez.A- D) 

Ore: 16. 45 – 18.45 

Ponteranica Tempo Pieno 

(sez. E,F,G,H) 

Ore: 17.00-19.00 

 Operazioni di voto per l’elezione dei Genitori Rappresentanti nei Consigli di interclasse (2h) 

 

Note 

 Il seggio sarà composto da 3 genitori (un Presidente e due scrutatori) per ogni classe. Si chiede sin 

d’ora la disponibilità dei genitori a svolgere tali funzioni. 

 Viene eletto 1 genitore per classe (tutti i genitori della classe hanno diritto e tutti possono essere 

eletti). Nell’ipotesi in cui due o più genitori, ottengano lo stesso numero di voti, si procederà, per la 

loro elezione, al sorteggio. 

 Nella scheda di votazione si esprime una sola preferenza, indicando il cognome e nome del 

candidato scelto (per le donne va indicato il cognome da nubile). 

 Chi ha più figli in classi diverse vota per i Rappresentanti di ciascuna classe. 

 I genitori eletti potranno successivamente costituirsi in Comitato Genitori. 

 
Cordiali saluti      

                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Rita Fumagalli 
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