
                         ISTITUTO COMPRENSIVO “V. MONTI”           

VIA BOLDORINI, 2 -  62010 POLLENZA – MC 

Tel/fax. 0733/549800 
Prot. n.  ________   A/19        Pollenza lì    _________________ 

Avviso n.   _____ 

- AI DOCENTI DELL’I.C.      LORO SEDI 

- AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

SC .INFANZIA  E  SC. PRIMARIA  

           LORO INDIRIZZI 
          

         E. P. C. AL PERSONALE ATA 

         ALL’ALBO PLESSI 
 

 

OGGETTO: elezioni dei Rappresentanti dei Genitori degli Organi Collegiali per l’anno scolastico  2017/2018. 
 

 

 In base alla delibera del Consiglio d’Istituto del 27 settembre 2017, si comunica che le votazioni per l’elezione dei rappresentanti 

dei genitori nei Consigli  di Intersezione, di Interclasse  e di Classe per l’anno scolastico 2017/2018, si svolgeranno: 

MERCOLEDI’  11  OTTOBRE    per le Scuole Infanzia e Primarie 
 

GIOVEDI’  12   OTTOBRE   per la Scuola Secondaria 1° Grado 
 

 Le operazioni di voto saranno precedute dalle assemblee  di classe, presiedute da un insegnante delegato dal Dirigente Scolastico. 

Durante tale assemblea il Presidente illustrerà le modalità di votazione, parlerà dei compiti dei Consigli di Intersezione, Interclasse e 

di Classe, (finalità, composizione) e presenterà la programmazione annuale generale delle classi/sezioni, le opzioni, ecc.. 
 

ORARI 

MERCOLEDI’  11  OTTOBRE 2017 
 

Scuola dell’Infanzia di Sforzacosta   ore 16,00 – 17,00   assemblea 

       ore 17,00 – 19,00   votazioni 
        

Scuola Primaria di Sforzacosta   ore 17,00 – 18,00   assemblea 

       ore 18,00 – 20,00   votazioni 
        

Scuola dell’Infanzia di Casette Verdini  ore 16,00 – 17,00   assemblea 

       ore 17,00 – 19,00  votazioni 
        

Scuola Primaria di Casette Verdini  ore 17,00 – 18,00  assemblea 

                                                             ore 18,00 – 20,00   votazioni 
        

Scuola dell’Infanzia di Pollenza   ore 16,00 – 17,00  assemblea 

        ore 17,00 – 19,00  votazioni 
        

Scuola Primaria di Pollenza   ore 17,00 – 18,00   assemblea 

       ore 18,00 – 20,00  votazioni 
 

Si comunica che, 

- terminata l’assemblea, si costituirà il seggio elettorale, formato da tre genitori (1 presidente e 2 scrutatori di cui 1 segretario); 

- tutti i genitori sono candidati; 

- i genitori che hanno figli in più scuole hanno diritto di elettorato attivo e passivo in ciascuna scuola; 

- si possono esprimere due preferenze nei consigli di classe della Scuola Secondaria di 1° grado (4 eletti per classe), una preferenza 

per i Consigli di Interclasse ed Intersezione (1 eletto per classe di Scuola Primaria e 1 eletto per sezione di Scuola dell’Infanzia). 
 

Gli insegnanti delegati a presiedere le assemblee sono: 
 

♦ Scuola dell’Infanzia   l’Insegnate di sezione con maggiore anzianità di servizio; 

♦ Scuola Primaria    l’Insegnante con maggiore anzianità di servizio;  

Considerata la particolare importanza della partecipazione alla vita scolastica, tramite gli Organi Collegiali, si rivolge alle famiglie 

l’invito a non mancare.     
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Catia Scattolini 
 

 

(tagliando da staccare e  da riconsegnare agli insegnanti di classe o di sezione entro il  __________)  

Il/la sottoscritt __  ___________________________ genitore dell’alunn __ ____________________della classe  _____ sez. ______ 

della Scuola  _____________________ Plesso di ______________ DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione relativa alle 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per l’a. s. 2017/2018. 

 

Data _______________________                              Firma ____________________________ 

 

 

 

 
 



 

 

                          ISTITUTO COMPRENSIVO “V. MONTI”           

VIA BOLDORINI, 2 -  62010 POLLENZA – MC 

              Tel/fax. 0733/549800 
Prot. n. _________   A/19        Pollenza lì   _______________ 

Avviso n.   __________ 

        AI DOCENTI DELL’I.C. 

          LORO SEDI 

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI SC. SEC.1° GRADO 

          LORO INDIRIZZI 
          

        E. P. C. AL PERSONALE ATA 
 

        ALL’ALBO PLESSI 
 

 

 

OGGETTO: elezioni dei Rappresentanti dei Genitori degli Organi Collegiali per l’anno scolastico  2017/2018. 
 

 

  In base alla delibera del Consiglio d’Istituto del 27 settembre 2017, si comunica che le votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli  di Intersezione , di Interclasse  e di Classe per l’anno scolastico 2017/2018, si svolgeranno: 
 

MERCOLEDI’  11  OTTOBRE    per le Scuole Infanzia e Primarie 
 

GIOVEDI’  12   OTTOBRE   per la Scuola Secondaria 1° Grado 
 

  Le operazioni di voto saranno precedute dalle assemblee  di classe, presiedute da un insegnante delegato dal Dirigente 

Scolastico. Durante tale assemblea il Presidente illustrerà le modalità di votazione, parlerà dei compiti dei Consigli di Intersezione, 

Interclasse e di Classe, (finalità, composizione) e presenterà la programmazione annuale generale delle classi/sezioni, le opzioni, 

ecc.. 
 

GIOVEDI’  12  OTTOBRE 2017 
 

Scuola Secondaria di 1° grado di Pollenza   ore 17,00 – 18,00 assemblea 

         ore 18,00 – 20,00 votazioni 
 

 

Si comunica che, 

- terminata l’assemblea, si costituirà il seggio elettorale, formato da tre genitori (1 presidente e 2 scrutatori di cui 1 

segretario) ; 

- tutti i genitori sono candidati; 

- i genitori che hanno figli in più scuole hanno diritto di elettorato attivo e passivo in ciascuna scuola; 

- si possono esprimere due preferenze nei consigli di classe della Scuola Secondaria di 1° grado (4 eletti per classe), 

una preferenza per i Consigli di Interclasse ed Intersezione (1 eletto per classe di Scuola Primaria e 1 eletto per 

sezione di Scuola dell’Infanzia). 
 

Gli insegnanti delegati a presiedere le assemblee sono: 
 

♦ Scuola dell’Infanzia   l’Insegnate di sezione con maggiore anzianità di servizio; 

♦ Scuola Primaria   l’Insegnante con maggiore anzianità di servizio;  

♦ Scuola Secondaria di 1° grado l’Insegnante coordinatore di classe. 
 

Considerata la particolare importanza della partecipazione alla vita scolastica, tramite gli Organi Collegiali, si rivolge 

alle famiglie l’invito a non mancare.     
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Catia Scattolini 
 

 

 

 

(tagliando da staccare e  da riconsegnare agli insegnanti di classe o di sezione entro il  _____________)  
 

Il/la sottoscritt __  ____________________________ genitore dell’alunn __ _________________________ 

della classe  _____ sez. ______ della Scuola  _____________________ Plesso di _____________________  

DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei  

Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per l’anno scolastico 2017/2018. 
 

 

Data _______________________    Firma ____________________________ 

  


