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Bari, 09 Ottobre 2019 

                                                       

     Alle Docenti Scuola Infanzia  

     Ai Docenti Scuola Primaria 

      Alle Famiglie 

     Al Direttore S.G.A. 

    Al Personale ATA 

     All’Albo di Istituto      

Al Sito web 

Circolare n. 24 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e Interclasse - a.s. 2019/20 

 

Con la presente si comunica che lunedì 21 Ottobre 2019, nel plesso di scuola dell’Infanzia King, dalle ore 

15:30 alle 16:30, e nei plessi della scuola Primaria Tauro e Carrante, dalle ore 16:30 alle 17:30, sono 

convocate le assemblee dei genitori per ciascuna sezione/classe del Circolo, per lo svolgimento delle elezioni 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse. 

 

L’assemblea dei genitori verterà sulla trattazione delle seguenti tematiche: 

1. attività didattico-educative programmate per il corrente anno scolastico (comprese le proposte di visite 

guidate/uscite sul territorio, partecipazione a spettacoli, mostre, eventi, etc.); 

2. illustrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità (solo per la scuola Primaria); 

3. ruolo e funzioni del Consiglio di Interclasse/Intersezione; 

4. modalità di espressione del voto. 

 

Conclusa la fase assembleare, si procederà alla costituzione, in ogni classe, di un seggio elettorale, composto 

da n. 3 genitori dichiaratisi disponibili (n. 1 presidente, n. 1 segretario-scrutatore, n. 1 scrutatore).  

 

Ogni elettore dovrà esprimere il proprio voto di preferenza per un solo genitore.  

Le operazioni di voto avranno inizio: 

-     nella scuola dell’Infanzia, alle ore 16:30 e termineranno alle ore 18:30; 

-     nella scuola Primaria, alle ore 17:30 e termineranno alle ore 19:30.       

 

I genitori avranno cura di sottoscrivere l’apposito elenco per certificare la loro presenza al voto, per 

annotare il loro indirizzo e-mail e per verificare l’esattezza dei dati anagrafi ivi riportati. 

 

Le attività di voto e l’esito dello scrutinio con proclamazione dell’eletto (n. 1 genitore per ciascuna 

classe/sezione) saranno certificate da apposito verbale che sarà redatto e sottoscritto dai costituenti il seggio 

elettorale. 

 

Ciascun verbale relativo alle attività di voto, scrutinio e relativo esito, unitamente agli elenchi dei votanti per 

ciascuna classe/sezione, alle schede elettorali di ogni classe/sezione alle urne, ecc., saranno consegnati dal 

genitore Presidente del seggio all’Assistente Amministrativo preposto presso gli uffici di segreteria, in via 

Tauro n. 2, sig. N. Rizzo. 
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Si sottolinea che sia le assemblee che le operazioni elettorali si svolgeranno nelle stesse sezioni/classi 

frequentate dai figli dei genitori elettori.  

 

I collaboratori scolastici vigileranno, nelle zone di pertinenza assegnate, per garantire il regolare ed ordinato 

svolgimento di tutte le suindicate attività. 

 

Onde evitare disguidi e disfunzioni, in considerazione della limitatezza degli spazi/aule connessa con i divieti 

riguardanti l’affollamento degli edifici, ai fini della sicurezza, i genitori sono invitati a non far partecipare 

gli alunni ai suddetti incontri. 

 

Per garantire la massima diffusione della presente comunicazione, le docenti prevalenti della scuola Primaria e 

le docenti delle sezioni di scuola dell’Infanzia dovranno: 

1. comunicare per tramite avviso scritto quanto contenuto nella presente circolare;  

2. invitare i genitori degli alunni iscritti e frequentanti a scaricare dal Sito web istituzionale 

www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it (sezione “Famiglie”) l’Avviso di convocazione delle 

assemblee, allegato alla presente circolare; 

3. provvedere al ritiro dell’avviso, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

Si allegano 

1. Avviso convocazione assemblee - Intersezione (scuola dell’Infanzia) 

2. Avviso convocazione assemblee - Interclasse (scuola Primaria) 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE XVII CIRCOLO DIDATTICO POGGIOFRANCO 

Via Tauro n. 2 - 70124 B A R I   tel. 080/5613356- fax 080/5613190 

 

Ai Genitori degli alunni iscritti scuola 

dell’Infanzia 

Oggetto: Avviso Convocazione Assemblea - Elezioni rappresentanti genitori per il Consiglio di Intersezione a.s. 2019/20     

Si comunica che lunedì 21 Ottobre 2019, dalle ore 15:30 alle ore 16:30 è convocata l’assemblea dei genitori di ciascuna sezione del 

plesso di scuola dell’Infanzia King, per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione. 

L’assemblea dei genitori verterà sulla trattazione delle seguenti tematiche: 

1. attività didattico-educative programmate per il corrente anno scolastico (comprese le proposte di visite guidate/uscite sul 

territorio, partecipazione a spettacoli, mostre, eventi, etc.); 

2. ruolo e funzioni del Consiglio di Intersezione; 

3. modalità di espressione del voto. 

Al termine dell’assemblea si costituiranno i seggi formati da 3 componenti, scelti tra i genitori, con funzione di Presidente e scrutatori. 

Le operazioni di voto iniziano alle ore 16:30 e terminano alle ore 18:30. Ogni elettore esprime il voto di preferenza per un solo 

genitore. Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. 

I genitori sottoscrivono l’apposito elenco per certificare la presenza al voto, annotare l’indirizzo e-mail, verificare l’esattezza dei 

dati anagrafici.          

          Il Dirigente Scolastico 

          f.to Porziana Di Cosola 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 

 Parte da tagliare e restituire alla Docente della sezione___________________________________________________________ 

 

I sottoscritti, genitori dell’alunno/a _______________________________________________della sezione_________, del plesso di 

scuola dell’Infanzia King, dichiarano di aver ricevuto la convocazione per l’assemblea di sezione finalizzata all’elezione dei 

Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione per l’a.s. 2019/20. 

 

Bari, ______________                                                           Firma del padre    ______________________________   

 

 

                                                                                              Firma della madre ______________________________           

 

===================================================================== 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE XVII CIRCOLO DIDATTICO POGGIOFRANCO 

Via Tauro n. 2 - 70124 B A R I   tel. 080/5613356- fax 080/5613190 

 

Ai Genitori degli alunni iscritti scuola 

Primaria 

Oggetto: Avviso Convocazione Assemblea - Elezioni rappresentanti genitori per il Consiglio di Interclasse a.s. 2019/20     

Si comunica che lunedì 21 Ottobre 2019, dalle ore 16:30 alle ore 17:30 è convocata, presso entrambi i plessi di scuola Primaria, 

l’assemblea dei genitori di ciascuna classe per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse. 

L’assemblea dei genitori verterà sulla trattazione delle seguenti tematiche: 

1. attività didattico-educative programmate per il corrente anno scolastico (comprese le proposte di visite guidate/uscite sul 

territorio, partecipazione a spettacoli, mostre, eventi, etc.); 

2. illustrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

3. ruolo e funzioni del Consiglio di Intersezione; 

4. modalità di espressione del voto. 

Al termine dell’assemblea si costituiranno i seggi formati da 3 componenti, scelti tra i genitori, con funzione di Presidente e scrutatori. 

Le operazioni di voto iniziano alle ore 17:30 e terminano alle ore 19:30. Ogni elettore esprime il voto di preferenza per un solo 

genitore. Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. 

I genitori sottoscrivono l’apposito elenco per certificare la presenza al voto, annotare l’indirizzo e-mail, verificare l’esattezza dei 

dati anagrafici. 

          Il Dirigente Scolastico 

          f.to Porziana Di Cosola 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 

 Parte da tagliare e restituire alla Docente prevalente___________________________________________________________ 

 

I sottoscritti, genitori dell’alunno/a _______________________________________________della classe ______sezione_____ del 

plesso di scuola Primaria ___________________, dichiarano di aver ricevuto la convocazione per l’assemblea di classe finalizzata 

all’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse per l’a.s. 2018/19. 

 

Bari, ______________                                                           Firma del padre    ______________________________   

 

 

                                                                                              Firma della madre ______________________________     
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