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Circ. n. 68                                                                                                          Bologna, 09/10/2020 

 

                                                                                             

              Ai Genitori                     

                                                Al Team Docenti 

                                                                    Classe 5^B Scuola Primaria “S. Ferrari” 

      e p.c.     A tutti i Genitori 

                                                                                      Alla Dsga f.f. 

                                                                                      Al personle ATA 

                                                                                      Agli Stakeholders 

                                                              Sul Sito in Circolari on line: 

                                                          www.ic13bo.edu.it 

          

OGGETTO: convocazione Assemblea straordinaria ed Elezioni dei rappresentanti dei 

Genitori nel Consiglio d’Interclasse-Anno Scolastico 2020/2021 -Classe 5^B -Scuola Primaria 

“S. Ferrari”. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

– Visto il D.P.R. 416/74; 

– Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni; 

– Vista il D.M. n. 68 del 10/09/2004; 

INDICE 

l’elezione dei rappresentanti dei Genitori e CONVOCA l’Assemblea della classe 5^B MARTEDI’ 

13 OTTOBRE 2020 alle ore 16,45. 

L’incontro si svolgerà in presenza e seguirà il seguente OdG: 

 

 

• Presentazione del nuovo Team Docenti; 

• Situazione della classe; 

• Linee fondamentali della programmazione didattico – educativa, in relazione agli obiettivi del 

Piano di miglioramento; 

• Presentazione del regolamento di Istituto; 

• Presentazione del ruolo dei rappresentanti dei genitori e loro incarichi; 

• Modalità di svolgimento delle elezioni (*); 

• Varie ed eventuali. 
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(*) MODALITA’ DI VOTAZIONE 

OGNI GENITORE GODE DELL’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

Ogni genitore ha diritto di votare nella classe frequentata dal proprio figlio e può esprimere due 

preferenze. Nel caso di genitori con più figli frequentanti lo stesso plesso, gli stessi hanno diritto al 

voto in ogni classe frequentata da ciascun figlio. 

COSTITUZIONE SEGGIO 

Al termine dell’assemblea, a partire dalle ore 17.45, verrà costituito, in ogni classe, il seggio 

elettorale, presieduto da un genitore, per procedere alle operazioni di voto. 

Il seggio sarà composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno segretario. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo sarà consentito riunire 

in un unico seggio gli elettori di due classi o di un intero corso. 

Al termine delle operazioni di voto, il presidente procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli 

eletti. 

Tutto il materiale sarà poi consegnato alle Referenti di Plesso e depositato presso gli uffici di 

segreteria. 

 

 

 

La Coordinatrice delle s.p.                                                                La Dirigente Scolastica 

Coll. D.S., Chiara Bertocchi                                                     Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 

 

 

 
 

 

 


