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Circ. docenti n. 25    Ai Genitori 

Circ. alunni n. 7     Agli Insegnanti- al Personale ATA 

Circ. Ata n. 11     delle Scuole dell’infanzia-primarie e sec. di I° 

                                                                                     dell’Istituto Comprensivo di Gemonio 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione, interclasse e classe, a.s. 2019/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’O.M. permanente n.215 del 15/07/1991 e successive modifiche 

INDICE 

nelle rispettive sedi scolastiche le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe 

per l’anno scolastico 2019/2020, secondo il seguente programma: 

Mercoledì 23 

ottobre 2019 

Scuole dell’Infanzia Azzio e Cittiglio dalle ore 17,00 alle ore 18,00: ASSEMBLEA 

dalle ore 18,00 alle ore 20,00: ELEZIONI; 

Martedì 22 

ottobre 2019 

Scuole Primarie di Azzio, Brenta, 

Cittiglio, Cocquio e Gemonio 
dalle ore 17,00 alle ore 18,00: ASSEMBLEA 

dalle ore 18,00 alle ore 20,00: ELEZIONI; 

Giovedì 24 

ottobre 2019 

Scuole Secondarie di I° grado di 

Cittiglio, Cocquio e Gemonio 
dalle ore 17,00 alle ore 18,00: ASSEMBLEA 

dalle ore 18,00 alle ore 20,00: ELEZIONI 

In ogni scuola si costituirà un unico seggio con tre componenti (un presidente, un segretario ed uno scrutatore). 

Gli insegnanti responsabili di sede acquisiranno preventivamente la disponibilità dei genitori per la composizione del 

seggio. Le liste dei genitori sono depositate presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo e saranno esposte nel giorno 

delle votazioni presso il seggio. Il materiale elettorale occorrente sarà consegnato ai genitori componenti del seggio 

prime delle elezioni. 

Avviso da dettare a tutti gli alunni 

Il giorno _____ (vedi tabella per ogni ordine di scuola) alle ore _______ si terranno le assemblee di classe a cui 

seguiranno dalle ____ alle ____ le elezioni per i rappresentanti dei consigli di _____ (intersezione, interclasse e classe) 

presso le rispettive sedi. Si raccomanda la partecipazione, vista l’importanza della funzione dei rappresentanti. L’avviso 

completo è sul sito della scuola. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
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