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               San Pietro al Natisone 10.10.2017 
 
OGGETTO:  ELEZIONI   DEI   RAPPRESENTANTI   DEI  GENITORI  NEI  CONSIGLI   DI   

INTERSEZIONE DI SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2017/18. 

 
 
              ALLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
                                                      DI SAN PIETRO AL NAT. 
 
     e, p.c. ALLE INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI PULFERO E SAN LEONARDO 
 

Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, sono convocate, alle ore 16.30 di Lunedì 
30.10.2017, presso la Scuola  dell’Infanzia  di  San Pietro al Natisone, le ASSEMBLEE  DEI GENITORI 
per le finalità di cui all'oggetto. 
 In ottemperanza alle disposizioni vigenti, lo scrivente delega a presiedere le assemblee la docente 
fiduciaria di scuola dell’infanzia. Tutte le colleghe coadiuveranno le Insegnanti/Presidenti nella positiva 
riuscita dell'Assemblea. 
 Nel corso delle Assemblee, i Presidenti illustreranno ai genitori, oltre alla composizione e alle 
funzioni del Consiglio di Intersezione, anche la programmazione organizzativa e didattico-educativa di 
sezione. La composizione e le funzioni del Consiglio di Intersezione non sono modificati rispetto all’anno 
scolastico passato. Inoltre, dovranno essere precisate le modalità delle votazioni: distribuzione della scheda 
elettorale da utilizzare, trascrizione del nominativo di un genitore della sezione e consegna al Presidente del 
seggio della scheda votata. Il seggio verrà insediato per sezione dopo la conclusione dei lavori 
dell'Assemblea alle ore 17.30. Le operazioni di votazione si concluderanno alle ore 19.30. Le operazioni di 
scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. 
 I docenti fiduciari di plesso, od un loro delegato, ritireranno presso questo Ufficio il materiale 
elettorale nella mattinata di giovedì 26.10.2017, per consegnarlo ai Presidenti dei seggi prima del loro 
insediamento. 
 Tutto il materiale elettorale (schede, verbali, matite, ecc.) suddiviso per sezione dovrà essere 
consegnato, a cura dell'insegnante fiduciaria, o di un suo delegato, a questo Ufficio entro le ore 12.00 di  . 
Martedì 31 OTTOBRE 2017. 
 Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
                                           NINO CICCONE 
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                San Pietro al Natisone 10.10.2017 
 
 
OGGETTO:  ELEZIONI   DEI   RAPPRESENTANTI   DEI  GENITORI  NEI  CONSIGLI   DI   

INTERCLASSE DI SCUOLA PRIMARIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 
2017/18. 

 
            ALLE INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

LORO SEDI 
 
 
 Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, sono convocate, alle ore 17.30 di LUNEDI’ 
30.10.2017 presso le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo, le ASSEMBLEE  DEI GENITORI per le 
finalità di cui all'oggetto. 
 In ottemperanza alle disposizioni vigenti, lo scrivente delega a presiedere le assemblee la docente 
fiduciaria di scuola primaria. Tutte le colleghe coadiuveranno le Insegnanti/Presidenti nella positiva riuscita 
dell'Assemblea. 
 Nel corso delle Assemblee, i Presidenti illustreranno ai genitori, oltre alla composizione e alle 
funzioni del Consiglio di Interclasse, anche la programmazione organizzativa e didattico-educativa di 
plesso. La composizione e le funzioni del Consiglio di Interclasse non sono modificati rispetto all’anno 
scolastico passato. Inoltre, dovranno essere precisate le modalità delle votazioni: distribuzione della scheda 
elettorale da utilizzare, trascrizione del nominativo di un genitore della sezione e consegna al Presidente del 
seggio della scheda votata. Il seggio verrà insediato per plesso dopo la conclusione dei lavori 
dell'Assemblea alle ore 18.00. Le operazioni di votazione si concluderanno alle ore 20.00. Le operazioni di 
scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. 
 I Presidenti delle Assemblee, od un loro delegato, ritireranno presso questo Ufficio il materiale 
elettorale nella mattinata di giovedì 26.10.2017, per consegnarlo ai Presidenti dei seggi prima del loro 
insediamento. 
 Tutto il materiale elettorale (schede, verbali, matite, ecc.) suddiviso per sezione dovrà essere 
consegnato, a cura dell'insegnante fiduciaria, o di un suo delegato, a questo Ufficio entro le ore 12.00 di  . 
MARTEDI’ 31 OTTOBRE 2017. 
 
 
 Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
                                              NINO CICCONE 
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                       San Pietro al Natisone 10.10.2017  
    
OGGETTO: ELEZIONI   DEI   RAPPRESENTANTI   DEI  GENITORI  NEI  CONSIGLI   DI   

CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  STATALE PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2017/18. 

 
        AI DOCENTI DELLE SCUOLE 
            SECONDARIE DI 1° GRADO 

           
   LORO SEDI 

 
 Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, sono convocate, alle ore 17.35 di LUNEDI’ 
30.10.2017 presso le Scuole Secondarie di 1° grado dell’Istituto Comprensivo, le ASSEMBLEE DEI 
GENITORI  per le finalità di cui all'oggetto.  
 In ottemperanza alle disposizioni vigenti, lo scrivente delega a presiedere le assemblee il 
coordinatore di classe che sarà coadiuvato dai docenti, come da elenco allegato. 
 Nel corso delle Assemblee, i Presidenti illustreranno ai genitori la composizione e le funzioni del 
Consiglio di Classe. La composizione e le funzioni del Consiglio di Classe non sono modificati rispetto 
all’anno scolastico passato.  

Dovranno essere precisate le modalità delle votazioni: distribuzione della scheda elettorale da 
utilizzare, trascrizione dei nominativi fino a un massimo di due genitori della classe e consegna al 
Presidente del seggio della scheda votata. Verrà insediato un seggio per scuola dopo la conclusione dei 
lavori dell'Assemblea, alle ore 18,30. Le operazioni di votazione si concluderanno alle ore 20.30. Le 
operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. 
 Il docente coordinatore illustrerà ai genitori la situazione della classe e l’organizzazione didattico-
educativa. 
 I Presidenti delle Assemblee, od un loro delegato, ritireranno presso questo Ufficio il materiale 
elettorale nella mattinata di giovedì 26.10.2017, per consegnarlo ai Presidenti dei seggi prima del loro 
insediamento. 
 Tutto il materiale elettorale (schede, verbali, matite, ecc.) suddiviso per sezione dovrà essere 
consegnato, a cura dell'insegnante fiduciaria, o di un suo delegato, a questo Ufficio entro le ore 12.00 di  . 
MARTEDI’ 31 OTTOBRE 2017. 
 
  Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
                                             NINO CICCONE 
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