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Montecarlo, 11 ottobre  2019 
 

CIRCOLARE N. 28 

                 A tutti i genitori degli alunni   

      A tutto il personale Docente  

                        A tutto il personale ATA 

 AL DSGA 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e 

di Classe 

 

Si comunica che nel mese di Ottobre si terranno le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di Intersezione, Interclasse e di Classe che si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (Montecarlo e Villa) 

28 ottobre 2019: 

• dalle ore 17.00 alle ore 18:00 si terrà l’assemblea con tutti i genitori, coordinata dai docenti che 

illustreranno ai genitori i compiti del Rappresentante di sezione e/o di classe;  

• dalle  ore 18.00 l’assemblea proseguirà con la sola componente genitori, al fine di costituire i seggi 

che resteranno in carica fino al termine delle operazioni di scrutinio, di compilazione e di consegna dei 

verbali. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

28 ottobre 2019: Villa Basilica 

• dalle ore 17.00 alle ore 18:00 si terrà l’assemblea con tutti i genitori, coordinata dai docenti che 

illustreranno ai genitori i compiti del Rappresentante  di classe;  

• dalle  ore 18.00 l’assemblea proseguirà con la sola componente genitori, al fine di costituire i seggi 

che resteranno in carica fino al termine delle operazioni di scrutinio, di compilazione e di consegna dei 

verbali. 

29 ottobre 2019: Montecarlo 

• dalle ore 17.00 alle ore 18:00 si terrà l’assemblea con tutti i genitori, coordinata dai docenti che 

illustreranno ai genitori i compiti del Rappresentante  di classe. 

• dalle  ore 18.00 l’assemblea proseguirà con la sola componente genitori, al fine di costituire i seggi 

che resteranno in carica fino al termine delle operazioni di scrutinio, di compilazione e di consegna dei 
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verbali. 

I docenti sono pregati di darne comunicazione scritta alle famiglie e di verificarne la presa visione.  

Si ricorda che NON è consentito l’accesso ai minori nei locali della scuola durante la suddetta riunione per 

motivi di vigilanza e sicurezza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 


