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Istituto Comprensivo “Loris Malaguzzi”
Via Roma 55 - 43035 FELINO (PR) – C.M.: PRIC82300L
Scuole Primarie, Secondarie di 1° Grado e dell’Infanzia - Sedi di Felino, Sala Baganza , Calestano e S. Michele Tiorre
Tel. 0521835332 - Fax 0521335216
Sito web: www.icfelino.gov.it - E-mail: pric82300l@istruzione.it

Felino, 11/10/2017
Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti / Al pers. A.T.A.
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e
Intersezione a. s. 2017-2018.
Sono convocati presso i singoli Plessi, nelle aule dei propri figli, tutti i genitori degli alunni per
procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei giorni e negli orari indicati di seguito.
Gli insegnanti presenti illustreranno le linee portanti del progetto educativo su cui i consigli di classe
rifletteranno nel corso dell’anno e ricorderanno le modalità di votazione; al termine dell’assemblea
inviteranno i genitori a designare i componenti dei seggi elettorali (presidente + due scrutatori, di cui
uno avrà la funzione di segretario, per ogni seggio).
Si elegge n.1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe/sez. della Scuola Primaria e dell’Infanzia, e n. 4 per
ciascuna classe della Scuola Secondaria. Per la Scuola Primaria/Infanzia si esprime una sola preferenza; per la Scuola
Secondaria si possono esprimere fino a due preferenze. I genitori con figli in classi diverse dovranno votare in tutte le classi
corrispondenti. Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si
procederà per sorteggio. Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai genitori che
compongono il Seggio.

Scuola

Assemblea

Elezioni

Giovedì 19

Infanzia Felino
Infanzia S. Michele Tiorre
Infanzia Calestano
Infanzia Sala Baganza

17,30 - 18,30
17,30 - 18,30
17,30 - 18,30
17,30 - 18,30

18,30 – 19,30
18,30 – 19,30
18,30 – 19,30
18,30 – 19,30

Venerdì 20

Primaria Felino
Primaria Sala Baganza
Primaria Calestano

17,30 - 18,30
17,30 - 18,30
17,30 - 18,30

18,30 – 19,30
18,30 – 19,30
18,30 – 19,30

Sec. 1° Grado Felino
Sec. 1° Grado Sala Baganza
Sec. 1° Grado Calestano

17,30 - 18,30
17,30 - 18,30
17,30 - 18,30

18,30 – 19,30
18,30 – 19,30
18,30 – 19,30

Ottobre 2017

Mercoledì 25

Le elezioni hanno una durata di 1 ore.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Cattani
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Uff. Alunni / R. Razzini
==================== ============== ============= ==============

=======================================

.l. sottoscritt.. ………………………....………....………, genitore dell’alunn.. ......................................
cl./sez ………

[ ] Scuola Infanzia

[ ] Primaria

[ ] Sec. 1° Grado, sede di ………….............……

dichiaro di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli
di Classe, interclasse e intersezione.
Data ……………………

firma

……………………………………………

