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San Pietro al Natisone 10.10.2017
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di
SAN PIETRO AL NATISONE

OGGETTO:

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione
Anno scolastico 2017/18.

Si rende noto che lunedì 30/10/2017 si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei
Genitori nei Consigli di Intersezione.
Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
1.
ore 16.30, assemblee dei genitori, nel corso delle quali le Docenti coordinatrici illustreranno le
modalità di votazione, la costituzione del seggio elettorale e le funzioni dei rappresentanti eletti
nei consigli di Intersezione:
2.
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 si svolgeranno le operazioni di voto e alle ore 19.30 si procederà
allo scrutinio.
La costituzione del seggio è affidata ai genitori (un presidente e due scrutatori).
In ogni scuola verrà costituito un seggio.
I genitori che hanno figli in sezioni diverse, voteranno in ciascuna sezione frequentata dai figli.
I genitori che hanno figli nella medesima sezione, voteranno una sola volta.
Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una preferenza.
I genitori sono tutti eleggibili e tutti elettori.
Per le assemblee dei genitori e per l’avvio delle operazioni di voto è prevista la presenza delle docenti
coordinatrici di sezione.
Considerata l’importanza che il Consiglio di Intersezione ha nella vita scolastica, si invitano tutti
i genitori a partecipare alle elezioni in oggetto.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
NINO CICCONE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Dichiarazione da rendere firmata al docente coordinatore di sezione entro 3 giorni dal ricevimento

Si dichiara di aver ricevuto la comunicazione riguardante le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti
dei genitori nei Consigli di Intersezione del 30.10.2017
Cognome e nome del/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________
della sezione __________________
Data, _______________________
Firma del genitore, _______________________________
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….. dichiara di essere disponibile ad assumere
le funzioni di membro del seggio.
Data………………………
Firma………………………………………………….

Firmato digitalmente da CICCONE NINO
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San Pietro al Natisone 10.10.2017
Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie
S.PIETRO AL N. – S.LEONARDO
Loro sedi
OGGETTO:

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse.
Anno scolastico 2017/18.

Si rende noto che lunedì 30/10/2017 si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei
Genitori nei Consigli di Interclasse.
Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
1.
ore 17.00 assemblee dei genitori, nel corso delle quali le Docenti coordinatrici illustreranno le
modalità di votazione, la costituzione del seggio elettorale e le funzioni dei rappresentanti eletti
nei consigli di Interclasse:
2.
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si svolgeranno le operazioni di voto e alle ore 20.00 si procederà
allo scrutinio.
La costituzione del seggio è affidata ai genitori (un presidente e due scrutatori).
In ogni scuola verrà costituito un seggio.
I genitori che hanno figli in classi diverse, voteranno in ciascuna classe frequentata dai figli.
Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una preferenza.
I genitori sono tutti eleggibili e tutti elettori.
Per le assemblee dei genitori e per l’avvio delle operazioni di voto è prevista la presenza delle docenti
coordinatrici di sezione.
Considerata l’importanza che il Consiglio di Interclasse ha nella vita scolastica, si invitano tutti i
genitori a partecipare alle elezioni in oggetto.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
NINO CICCONE

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Dichiarazione da rendere firmata al docente coordinatore di classe entro 3 giorni dal ricevimento

Si dichiara di aver ricevuto la comunicazione riguardante le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti
dei genitori nei Consigli di Interclasse del 30.10.2017
Cognome e nome del/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________
della classe __________________
Data, _______________________
Firma del genitore, _______________________________
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….. dichiara di essere disponibile ad assumere
le funzioni di membro del seggio.
Data………………………
Firma………………………………………………….

Firmato digitalmente da CICCONE NINO
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San Pietro al Natisone 10.10.2017
Ai genitori degli alunni frequentanti
le scuole secondarie di 1°grado
S. PIETRO AL N. - S. LEONARDO
Loro sedi
OGGETTO:

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Anno scolastico 2017/18.

Si rende noto che lunedì 30/10/2017 si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei
Genitori nei Consigli di Classe.
Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
1.
alle ore 17.35 assemblee dei genitori, nel corso delle quali i Docenti coordinatori illustreranno
la situazione didattico-educativa generale emersa, le modalità di votazione, la costituzione del
seggio elettorale e le funzioni dei rappresentanti eletti nei consigli di Classe:
2.
dalle ore 18.30 alle ore 20.30 si svolgeranno le operazioni di voto e alle ore 20.30 si procederà
allo scrutinio.
La costituzione del seggio è affidata ai genitori (un presidente e due scrutatori).
In ogni scuola verrà costituito un seggio.
I genitori che hanno figli in classi diverse, voteranno in ciascuna classe frequentata dai figli.
Ciascun elettore può esprimere sulla scheda due preferenze.
I genitori sono tutti eleggibili e tutti elettori.
Per le assemblee di classe e per l’avvio delle operazioni di voto è prevista la presenza dei docenti coordinatori
di classe.
Considerata l’importanza che il Consiglio di Classe ha nella vita scolastica, si invitano tutti i
genitori a partecipare alle elezioni in oggetto.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
NINO CICCONE

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Dichiarazione da rendere firmata al docente coordinatore di classe entro 3 giorni dal ricevimento

Si dichiara di aver ricevuto la comunicazione riguardante le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti
dei genitori nei Consigli di Classe del 30.10.2017
Cognome e nome del/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________
della classe ________, sezione __________
Data, _______________________
Firma del genitore, _______________________________
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….. dichiara di essere disponibile ad assumere
le funzioni di membro del seggio.
Data………………………
Firma………………………………………………….

Firmato digitalmente da CICCONE NINO

