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Prot. 4070/A21        Reggio Emilia 01/10/2015 
 

        -Ai genitori degli alunni 
         delle scuole primarie “G. Carducci”  
         “G. Zibordi” – “G. Marconi” 
         “E. Morante” 

dell’Istituto Comprensivo – LL.SS 
 

-Agli Insegnanti delle scuole 
primarie“G. Carducci” “G. Zibordi” 

         “G. Marconi” – "E. Morante” 
         dell’Istituto Comprensivo – LL.SS. 

 
         -Agli Atti 
 

OGGETTO:  Elezioni rappresentanti nei Consigli di Interclasse a.s. 2015/16. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le disposizioni vigenti 
C O N V O C A 

 
l’assemblea dei genitori di ciascuna classe, per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse 
a.s. 2015/16, il giorno 
 

MARTEDI’  27  OTTOBRE 2015  ore  17,30 
 

 

L’assemblea rispetta il seguente orario: 
inizio dell’assemblea:   ore 17,30 
 

b) durata dell’assemblea:  tempo necessario all’ascolto e alla discussione della 
comunicazione introduttiva del docente delegato (Un insegnante 
di classe è delegato a presiedere l’assemblea e a tenere la 
comunicazione introduttiva.) 

c) costituzione e apertura del seggio: subito dopo la conclusione dell’assemblea; 
d) svolgimento delle elezioni: due ore; 
e) seguono immediatamente le operazioni di scrutinio e relativa verbalizzazione. 
 

N. B. le operazioni di votazione dovranno svolgersi in non meno di due ore e senza soluzione di continuità 
rispetto all’assemblea. 
 

MODALITÀ DI VOTO 
Le elezioni prevedono l’elezione di un rappresentante dei genitori degli alunni per classe. 
L’elezione ha luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti i genitori degli alunni iscritti nella classe. 
Ogni genitore vota una sola volta se ha uno o più figli nella stessa classe, oppure vota tante volte quanti sono 
i figli che frequentano classi diverse. 
I genitori elettori votano nei seggi costituiti nelle classi in cui sono iscritti i figli-alunni. Non sono ammesse 
le deleghe. 
Ogni elettore esprime una sola preferenza scrivendo sulla scheda, nell’apposito spazio a ciò destinato, il 
cognome e il nome del genitore candidato da lui prescelto per la classe in cui è iscritto il figlio-alunno. 
 

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito, subito 
dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve 
essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 
 

Si invitano i genitori che ne hanno la possibilità, a rendersi disponibili a far parte dei seggi e tutti i votanti ad 
essere puntualmente presenti all’assemblea in modo da poter esercitare, al termine di essa, il diritto di voto. 
 

Si confida nella massima partecipazione. 
 

Cordiali saluti.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



            (Prof.ssa Domenica Tassoni) 
 


