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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 

Vedi segnatura 

 

Ai sig. GENITORI 

Ai sig. DOCENTI 

Al personale A.T.A.  

All’albo della scuola 

SEDE 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe – COMPONENTE GENITORI per il 

rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. A.S. 2022/2023.  

 

Si comunica alle SS.LL che le assemblee per il rinnovo della rappresentanza dei genitori in seno ai 

Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, si svolgeranno con il seguente calendario:  

 MARTEDÌ 18 OTTOBRE Scuola dell’Infanzia  

 MERCOLEDÌ' 19 OTTOBRE Scuola Primaria 

 GIOVEDÌ 20 OTTOBRE Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Le assemblee si svolgeranno dalle ore 16:30 alle ore 17:00 e saranno coordinate dai Coordinatori di 

classe (Scuola Secondaria) e dai Coordinatori di Interclasse e intersezione (Scuola Primaria e Scuola 

dell’Infanzia), con il seguente Odg: 

1. Relazione introduttiva e discussione del piano educativo-didattico; 

2. Esame delle eventuali problematiche; 

3. Candidature - Modalità di votazione - Costituzione del seggio. 

 

Le operazioni di votazione si svolgeranno al termine delle assemblee, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
nel rispetto dei principi di libertà e segretezza.  

Al termine di ciascuna operazione di votazione, avranno inizio le operazioni di scrutinio. 

 

Si sollecita la più ampia partecipazione al voto in considerazione dell’importanza che riveste la 

componente genitori negli O.O.C.C. della Scuola. 

 

Cordiali Saluti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Veronica Laterza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 

del decreto legislativo n.39/93 e normativa connessa 

 

 

 

 

 


