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Circ n. 43/G                               Fumane, 02/10/2019 
 

- Ai genitori degli alunni: 
              Scuole dell'Infanzia di Fumane, Sant'Anna e Breonio 
                                                                                 Scuole Primaria di: Fumane, Breonio, Sant'Anna, Marano e Valgatara 
                                                                                 Scuole Secondarie di : Fumane e Sant'Anna 
 

OGGETTO: Elezione dei Consigli di: intersezione- interclasse-classe per l'anno scolastico 2019/20  
 

 Nelle date sotto specificate avranno luogo le elezioni per eleggere i rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE nelle scuole dell'Infanzia, di INTERCLASSE nelle scuole primarie e CONSIGLI DI CLASSE nelle scuole 

secondarie di primo grado: 

SCUOLE DATA ORARIO 

Infanzia BREONIO Lunedì 14 ottobre  Assemblea: ore 16:00 

Infanzia FUMANE Mercoledì 16 ottobre Assemblea:  ore 16:30 

Infanzia SANT'ANNA Lunedì  21 ottobre Assemblea:  ore 16:15 

Primaria FUMANE Mercoledì 9 ottobre Assemblea:  ore  15:00 

Primaria BREONIO Mercoledì 9 ottobre Assemblea:  ore 15:00 

Primaria SANT'ANNA Mercoledì 9 ottobre Assemblea:  ore 14:30 

Primaria MARANO Giovedì 10 ottobre Assemblea:  ore 15:00 

Primaria VALGATARA Giovedì 10 ottobre Assemblea: ore 14:40 

Sec. Primo grado FUMANE Venerdì 11 ottobre Assemblea: ore 16:30 

Sec. Primo grado SANT'ANNA Venerdì 11 ottobre Assemblea: ore 16:30 

 In preparazione delle elezioni, sono convocate nelle scuole di appartenenza le ASSEMBLEE DI CLASSE/SEZIONE che 

saranno presiedute dagli insegnanti di classe ( infanzia e primaria) e dal docente coordinatore di classe ( secondaria primo grado). 
 Durante l'assemblea gli insegnanti forniranno chiarimenti in relazione alle funzioni, alle competenze degli Organi 

Collegiali, senza entrare nel merito di valutazioni didattico-educative oggetto di trattazione nelle sedi idonee, e forniranno la 

documentazione per lo svolgimento delle elezioni. 
 Ricordo che possono votare solo i genitori ( o chi ne fa legalmente le veci) e non altre persone della famiglia, ricordo 

altresì, che non sono ammesse votazioni per delega, per cui può votare solo chi si presenta personalmente. 
 Il voto si esprime scrivendo sulla scheda ( foglietto bianco), il nominativo del genitore per il quale si intende votare ( 

desumibile dall'elenco degli elettori della classe). Tutti i genitori sono elettori ( cioè votano), ed anche candidati ( cioè possono 

essere eletti). 
Scuola infanzia- CONS. DI INTERSEZIONE  preferenze esprimibili: n.1     genitori eletti n.1 ogni sezione 
scuola primaria- CONS. DI INTERCLASSE  preferenze esprimibili: n.1     genitori eletti n. 1 ogni classe 
scuola secondaria- CONS. DI CLASSE                preferenze esprimibili: n.2     genitori eletti n. 4 ogni classe 
E' necessario che almeno 3 genitori si fermino per le operazioni elettorali.  Al termine delle elezioni, i verbali compilati, i 

registri elettorali e le schede votate vanno consegnate la sera stessa, o il mattino successivo, in segreteria. 
Compiti del consiglio di intersezione/interclasse/classe:  il Consiglio presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un 

docente,membro del Consiglio, suo delegato. Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle elezioni, con il compito di 

formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con  quello 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
Ringraziando per la collaborazione, gradite cordiali saluti                                LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Francesca Zambito 

       firrma autografa sostitutita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,comma2 D.lgs 39/93 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto,genitori dell'alunno_______________________________________________  

frequentante la scuola infanzia/primaria/secondaria di_______________________________classe______sez.________ dichiara di aver preso visione della 

circolare n.         del                      elezioni rappresentanti dei genitori                               

         firma_________________________________________ 
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