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“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “ 

 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria e dell’Infanzia 

del Circolo 

 

All’Albo 

SEDE 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di  Intersezione / Interclasse 

A.S. 2017/2018. 

 

 Le SS.LL. sono convocate per il giorno 10/10/2017 alle ore 16.00 per partecipare 

all’assemblea predisposta per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di 

Interclasse / Intersezione per l’anno scolastico 2017/2018. 

 L’assemblea avrà inizio alle ore 16.00 per la comunicazione introduttiva del docente 

delegato alla presidenza, nella quale verranno illustrati i compiti, composizione e funzione dei 

Consigli di Interclasse / Intersezione, con lettura e commento dell’art. 3 del D.P.R. 416/74. 

 Le operazioni di votazione avranno inizio non prima delle ore 17.00 e si svolgeranno fino 

alle ore 19.00 e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea. Quindi si procederà alla 

chiusura del seggio per effettuare le operazioni di scrutinio e la compilazione del verbale con i 

risultati della votazione. In mancanza di genitori si può costituire un solo seggio per classi parallele, 

tenendo distinte le urne. 

 Si coglie l’occasione per salutare cordialmente tutti i genitori e per augurare una proficua e 

intensa collaborazione, ai fini della crescita qualitativa della comunità scolastica tutta. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

     (Dr. Maria Rosaria RIELLI) 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs n° 

39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio) 

 

Nota: la presente comunicazione deve essere esibita all’atto della votazione. 

________________________________________________________________________________ 
(STACCARE LUNGO LA LINEA E RESTITUIRE ALLA SCUOLA) 

 

Alla Direzione Didattica 

I° Circolo “C. Battisti” 

LECCE 

Il sottoscritto, genitore di ___________________________________________________________ 

frequentante la classe/sezione ____________, della scuola ________________________________ 

di ____________________ , dichiara di aver ricevuto la lettera di invito a partecipare alle elezioni  

per il rinnovo del Consigli di Interclasse / Intersezione. 

______________________________________ 
Il Compilatore Galuppo Giuseppe 

GG/Elezioni Intersez/Intercl.       (FIRMA) 
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