
 
 
 
 
 

 

                                              ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ G.  Mamel i  –  A .  Manzon i”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Via Baldacchini – 87032 AMANTEA (CS) – Tel/Fax 0982/41370 

                                       
 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

SEDE 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori nell’ambito dei Consigli di Classe- 
Interclasse –Intersezione A.S. 2018/2019. 
 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione si terranno nei 
giorni 25 e 26 ottobre 2018 secondo le seguenti modalità. 
 
DATA PLESSI LUOGO ORA 
25.10.2018 SCUOLA PRIMARIA 

MANZONI 
PLESSO 
MANZONI 

16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza di tutti i docenti della classe 
17 – 18 = Votazioni 

SCUOLA PRIMARIA 
PASCOLI 

PLESSO PASCOLI 16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza di tutti i docenti della classe 
17 – 18 = Votazioni 

SCUOLA PRIMARIA S. 
MARIA 

PLESSO S. MARIA 16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza di tutti i docenti della classe 
17 – 18 = Votazioni 

SCUOLA PRIMARIA 
LAGO 

PLESSO LAGO 16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza di tutti i docenti della classe 
17 – 18 = Votazioni 

26.10.2018 SCUOLA INFANZIA 
VIA DOGANA 

PLESSO VIA 
DOGANA 

16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza di tutti i docenti della sezione 
17 – 18 = Votazioni 

SCUOLA INFANZIA 
MANZONI 

PLESSO 
MANZONI 

16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza di tutti i docenti della sezione 
17 – 18 = Votazioni 

SCUOLA INFANZIA 
PASCOLI 

PLESSO PASCOLI 16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza di tutti i docenti della sezione 
17 – 18 = Votazioni 
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SCUOLA INFANZIA S. 
MARIA 

PLESSO 
INFANZIA S. 
MARIA 

16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza di tutti i docenti della sezione 
17 – 18 = Votazioni 

SCUOLA INFANZIA 
LAGO 

PLESSO LAGO 16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza di tutti i docenti della sezione 
17 – 18 = Votazioni 

SCUOLA SECONDARIA 
AMANTEA 

PLESSO S. MARIA 16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza del coordinatore di classe 
17 – 18 = Votazioni 

SCUOLA SECONDARIA 
LAGO 

PLESSO LAGO 16 – 17 = Assemblea con i genitori alla 
presenza del coordinatore di classe 
17 – 18 = Votazioni 

 

MODALITA’ OPERATIVE  
Le assemblee con i genitori nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si terranno nelle rispettive 
classi alla presenza di tutti i docenti della classe o della sezione. Nella scuola secondaria l’assemblea con i 
genitori si terrà alla presenza del coordinatore di classe: per la scuola secondaria di Amantea le operazioni 
si svolgeranno per tutte le classi presso il plesso Don Giulio Spada di S. Maria. 
Alla fine dell’assemblea in ogni classe si costituirà un seggio formato da tre genitori, di cui uno con la 
funzione di Presidente e uno con la funzione di segretario verbalizzante. Nel caso di assenza di genitori in 
una o più classi si procederà all’attivazione di un solo seggio per più classi. Tutta la documentazione 
relativa alle operazioni di voto e di scrutinio dovrà essere consegnata ai membri della commissione 
elettorale. 
 
MODALITA’ DI VOTO 
Nella scuola dell’infanzia e primaria dovrà essere eletto un rappresentante per ogni sezione o classe; nella 
scuola secondaria dovranno essere eletti 4 rappresentanti per ogni classe. Ogni genitore è nel contempo 
elettore e candidato e potrà esprimere una sola preferenza nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria, due preferenze nella scuola secondaria di 1° grado. 
 
Amantea 08.10.2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Bozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                        ex art.3, c. 2, del D.lgs. n° 39/93  

 
 
 

 
 


