
 
 

Circolare n. 55 

del 7 Ottobre 2019 

                                      

Agli Alunni e alle rispettive Famiglie 

Ai Coordinatori dei Consigli di classe, Interclasse, 

Intersezione 

Ai Docenti componenti del Consiglio di Classe II E  

Ai Referenti di plesso 

Alla DSGA 

Al sito web di Istituto 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione a.s. 2019/’20 

 

 

                Sono indette le Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

per l’a.s. 2019/’20. Le predette elezioni avranno luogo giovedì 24 Ottobre p.v. secondo il 

programma orario di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ore Ordine scolastico Attività 
15.30  Primaria PISANO 

 
 Primaria SARRO 

 
 Secondaria di primo grado 
 
 

 Costituire 
l’assemblea dei 
Genitori con la 
partecipazione del 
docente Referente 
di plesso per la 
primaria e del 
docente 
Coordinatore di 
classe per la 
secondaria.  

 Illustrare le funzioni 
del Rappresentate 
dei genitori in seno 
al Consiglio di 
Classe, Interclasse e 
facilitare le 
operazioni di 
costituzione del 
seggio. 
 

16.30  Infanzia e Primaria FLERI  
 

 Infanzia  PISANO  
 

 Infanzia SARRO 
 

 Infanzia e Primaria  MILO 

A 
seguire 

TUTTI Costituzione del seggio 
elettorale, formato dal 
Presidente e da due 
scrutatori. 

17.00 
19.00 

TUTTI Votazione 

19.00 TUTTI Il genitore Presidente 
di seggio dichiarerà 
chiusa la votazione e 
inizierà insieme con i 
due scrutatori le 
operazioni di spoglio 
che si concluderanno 
con la proclamazione 
degli eletti. 

 



 
 

 

Gli elettori potranno votare nei seggi di seguito indicati: 

Seggio Ubicazione Elettori 
n. 1 Sede Centrale Genitori degli alunni iscritti alla  

scuola Secondaria di I grado 
n. 2  Scuola dell’Infanzia e Primaria di Fleri  Genitori degli alunni iscritti alla  

scuola dell’Infanzia e Primaria di Fleri 
n. 3  Scuola dell’Infanzia e Primaria di Milo Genitori degli alunni iscritti alla  

scuola dell’Infanzia e Primaria di Milo 
n. 4 Scuola dell’Infanzia e Primaria di Pisano Genitori degli alunni iscritti alla  

scuola dell’Infanzia e Primaria di Pisano 
n. 5 Scuola dell’Infanzia e Primaria di Sarro  Genitori degli alunni iscritti alla  

scuola dell’Infanzia e Primaria di Sarro 
 

 

I Docenti sono invitati a darne lettura nelle classi sensibilizzando gli alunni e per loro tramite i 

genitori, avendo cura di far annotare loro, sul diario, la presente comunicazione da riportare firmata. 
                                                                                           
             
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof. Lucio Pricoco 




