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                                                                                AI GENITORI DEGLI ALUNNI                    - S E D E 
                                                                  AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA           - S E D E 

              ALL’ALBO                                                 

                    Al SITO WEB 

 
OGGETTO:Convocazione Assemblea di  classe  per elezione dei rappresentanti dei      
               GENITORI nei CONSIGLI di INTERCLASSE  ANNO SC. 2013/2014. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO       il D.P.R. n.416 del 31/5/1974, contenente norme sull’istituzione e sul riordinamento degli 
OO. CC.  
                 della Scuola, 
VISTA        l’O.M. n.73 del 02/08/2012; 
VISTA         la Circolare MIUR n.20 del 01/08/2013; 
VISTA        la Circolare n.6380 del 09/09/2013 dell’U.S.R. di Puglia 

C O N V O C A 
per  ciascuna classe, l’assemblea dei genitori per GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2013 alle ore 16,15 
presso la sede “Brandi” nelle aule frequentate dai rispettivi figli-alunni, con all’ O. d. G. i seguenti 
argomenti: 

 comunicazione introduttiva dell’insegnante di classe; 
 discussione della comunicazione e definizione eventuali proposte; 

L’Assemblea si concluderà alle ore 17,15; subito dopo, inizieranno le operazioni elettorali con la 
costituzione del seggio che sarà composto da 1 presidente e da 2 scrutatori appartenenti alla 
componente genitori; 

Ogni elettore può esprimere solo 1 preferenza.  
  La chiusura delle votazioni è fissata perentoriamente per le ore 19,15 e sono ammessi al voto gli 
elettori presenti  nell’aula in quel momento; subito dopo avranno inizio le operazioni di scrutinio che 
si debbono concludere con la proclamazione del genitore eletto a maggioranza di voti. Si fa presente 
che a parità di punteggio si procede ai fini della proclamazione per sorteggio. 
Alla fine di tutte le operazioni precedenti, i componenti del seggio compileranno il verbale delle 
elezioni e lo sottoscriveranno seduta stante; poi chiuderanno le schede scrutinate e le schede 
avanzate in due buste piccole,metteranno tutto questo(verbale e buste delle schede) in busta grande, 
la chiuderanno e la consegneranno all’ufficio di Segreteria. 
Le nomine dei genitori eletti saranno successivamente effettuate dal Dirigente Scolastico. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Mario PECERE 

 
 


