
       
 

 

A tutte le famiglie degli allievi 

 

LORO SEDI 
 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea ed elezione dei rappresentanti dei genitori per il consiglio di intersezione. 

 

 

Gentili Genitori, 

come d’abitudine, desideriamo incontrarVi all’inizio dell’anno scolastico per un breve momento di presentazione delle 

attività didattiche ed educative in cui saranno coinvolti i vostri figli nell’anno scolastico appena avviato.  Inoltre, in base 

alle norme vigenti in materia di organi collegiali, veniamo a convocarVi per l’elezione del consiglio di intersezione.  

 

L’incontro suddetto avverrà il giorno MERCOLEDI 4 OTTOBRE 2017 alle ore 17.15.  

Dapprima, in salone, ci sarà un momento di saluto e augurio con il saluto della Direttrice, le comunicazioni del 

Coordinatore Didattico e la presentazione della progettazione didattica annuale. A seguire, l’incontro con gli insegnanti 

di sezione, seguendo il seguente ordine del giorno: 

 Saluti e presentazione della programmazione specifica della sezione per l’anno scolastico 

 Funzioni e compiti del consiglio d’intersezione 

 

A conclusione si darà poi inizio alle operazioni elettorali. 

 

Gli elettori si recheranno presso il seggio elettorale e voteranno alla presenza di un presidente e due scrutatori 

designati dai genitori. Possono votare i genitori che esercitano la patria potestà sugli alunni, quindi possono votare 

anche entrambi i genitori. Si deve eleggere un rappresentante per ogni sezione, esprimendo una sola preferenza: nello 

spazio della scheda si inserisce il nome e il cognome di un genitore, scelto dall’elenco degli elettori. 

Chi ha più figli in diverse classi, vota per ogni classe frequentata. 

Le operazioni elettorali si concluderanno entro le ore 19.30. Immediatamente dopo la chiusura avrà luogo lo 

spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti. 

 

Compatibilmente con le Vostre possibilità, Vi sollecitiamo a presenziare. 

 

Con vive cordialità, 

 

 

 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattico - Educative 

Dott. Paolo USELLINI 
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