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AI SIGNORI GENITORI  

SC. PRIMARIA E SC. 

DELL’INFANZIA 

AL DSGA 

BACHECA ARGO 

SITO WEB 

                                                                      

CIRCOLARE N 47/2022 

 

OGGETTO: Incontro Scuola – Famiglia - Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli 

di interclasse/intersezione -Anno scolastico 2022/2023 

           

           I signori Genitori di scuola dell’infanzia e scuola Primaria sono convocati per MARTEDI’18 

OTTOBRE 2022 per partecipare alle assemblee che si terranno in occasione delle Elezioni dei 

rappresentanti nei consigli di interclasse/intersezione. 

           

            L’incontro permetterà, inoltre, ai sigg. Docenti ad illustrare agli intervenuti il ruolo che la 

rappresentanza dei genitori degli alunni riveste nei consigli di classe/interclasse/intersezione. 

L’occasione consentirà anche un primo colloquio conoscitivo, sulla situazione generale della/e 

classe/i, con i genitori degli alunni.  

 

Alla fine dell’assemblea, i docenti di ogni classe, procederanno alla formazione del seggio elettorale 

composto da n. 3 genitori ( un presidente e due scrutatori).  

            Per ogni classe di scuola primaria e per ogni sezione di scuola dell’infanzia si eleggerà un 

solo genitore. 
 

           Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio elettorale, redigerà un apposito 

verbale che sarà consegnato al personale scolastico che, a sua volta, lo consegnerà in segreteria. 
 

          

   Durante le operazioni di voto, i genitori degli alunni avranno un colloquio con i docenti della 

classe. 

 

Scuola dell’Infanzia                           dalle ore 16.15 alle ore 17.15 Assemblea genitori 

                                                             dalle ore 17.15 alle ore 18.15 Votazione 

 

 

Scuola Primaria                                 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Assemblea genitori 

                                                            dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Votazione 
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SEDI DEI COLLOQUI E DELLE VOTAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA (18 OTTOBRE ) 

 

Le votazioni e i colloqui si svolgeranno nei rispettivi plessi 

 

SEDI DEI COLLOQUI E DELLE VOTAZIONI SCUOLA DELLA PRIMARIA (18 OTTOBRE) 

 

I colloqui e le elezioni si svolgeranno al plesso Pirandello sede centrale 

1° Piano classi 1AB – 2AB- 3A – 3BC-  4AB – 5AB 

Piano terra classi 1CD – 2CD – 3DE – 4CD – 4E – 5C 

 

I signori genitori sono tenuti al rispetto delle vigenti norme anti covid.  

Per una migliore organizzazione dei colloqui e delle operazioni di voto, i genitori non 

potranno condurre con se i propri figli. 
 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Giorgio Agnellino 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 

 


