
 

 
                                                                                                                             

                                                                               
ISTITUTO COMPRENSIVO STA

Via Benedetto D’Acquisto, 33  

Tel. 091/6404489 Cell. 3666354914

www.icsguglielmosecondo.edu.it - e-mail paic86400r@istruzione.it 
 

          Prot. n.7861 /01-06     

 

     

     

     

     

Oggetto:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENITORI PER ELEZIONI CONSIGLI DI

               CLASSE,INTERCLASSE E INTERSEZIONE A.S. 2020/2021

 

 Le SS.LL: sono convocate per il giorno 27 Ottobre 2020 alle ore _15.00_

della convocazione da parte del coordinatore di classe  per partecipare:

1 alle ore 15.00 convocazione dell’assemblea di classe dei genitori;

2 alle ore 16.15 costituzione dei seggi elettorali;

3 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

INTERSEZIONE, INTERCLASSE E  CLASSE.

NOTE 
 Si leggerà una nota introduttiva per la composizione dei Consigli di intersezione,interclasse e classe e le norme att

nenti le elezioni; 
 Il seggio elettorale deve essere costituito da almeno DUE genitori c

 Entrambi i genitori votano nella classe del proprio figlio ed esercitano l’elettorato attivo e passivo, cioè sono elettori 

ed eleggibili. Coloro che hanno DUE figli nella stessa classe possono votare una s

figli in altre classi, voteranno anche in quelle. 

 La preferenza si esprime scrivendo nell’apposito spazio della scheda il cognome e nome del genitore che si intende 

votare. 

 Si possono esprimere due preferenze per la Scuol

dell’infanzia; 

 I genitori eletti potranno essere:fino ad un massimo di 4 per la Scuola Secondaria di I° grado ed uno solo per la Scuola 

Primaria e dell’Infanzia. 

     

 

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

la firma autografa. 
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 All‘         ALBO   

 Ai GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELL’I.C.S. GUGLIELMO II  

MONREALE- AQUINO 

 

   

ASSEMBLEA GENITORI PER ELEZIONI CONSIGLI DI 
CLASSE,INTERCLASSE E INTERSEZIONE A.S. 2020/2021 

Le SS.LL: sono convocate per il giorno 27 Ottobre 2020 alle ore _15.00_,* attraverso la  

el coordinatore di classe  per partecipare: 
alle ore 15.00 convocazione dell’assemblea di classe dei genitori; 

alle ore 16.15 costituzione dei seggi elettorali; 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

INTERSEZIONE, INTERCLASSE E  CLASSE. 

Si leggerà una nota introduttiva per la composizione dei Consigli di intersezione,interclasse e classe e le norme att

Il seggio elettorale deve essere costituito da almeno DUE genitori con funzioni uno di Presidente e uno di Scrutatore;

Entrambi i genitori votano nella classe del proprio figlio ed esercitano l’elettorato attivo e passivo, cioè sono elettori 

ed eleggibili. Coloro che hanno DUE figli nella stessa classe possono votare una sola volta. Coloro che hanno altri 

figli in altre classi, voteranno anche in quelle.  

La preferenza si esprime scrivendo nell’apposito spazio della scheda il cognome e nome del genitore che si intende 

Si possono esprimere due preferenze per la Scuola secondaria di I° grado ed una sola per la Scuola Primaria e 

I genitori eletti potranno essere:fino ad un massimo di 4 per la Scuola Secondaria di I° grado ed uno solo per la Scuola 

    

      (*) Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Beatrice Moneti 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce   il documento cartaceo e 
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,* attraverso la  piattaforma Meet, a seguito 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI DI 

Si leggerà una nota introduttiva per la composizione dei Consigli di intersezione,interclasse e classe e le norme atti-

on funzioni uno di Presidente e uno di Scrutatore; 

Entrambi i genitori votano nella classe del proprio figlio ed esercitano l’elettorato attivo e passivo, cioè sono elettori 

ola volta. Coloro che hanno altri 

La preferenza si esprime scrivendo nell’apposito spazio della scheda il cognome e nome del genitore che si intende 

a secondaria di I° grado ed una sola per la Scuola Primaria e 

I genitori eletti potranno essere:fino ad un massimo di 4 per la Scuola Secondaria di I° grado ed uno solo per la Scuola 

                                                                         

sostituisce   il documento cartaceo e 
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