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CIRCOLARE INTERNA a.s. 2022-2023   N DATA DESTINATARI 

 50 14/10/2022 Famiglie, Docenti, 

Personale 

Scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

I.C Matteotti Pellico 

 

OGGETTO: assemblee di classe e di sezione e votazioni scolastiche componente genitori del 19 

ottobre 2022 

 

 
 
Sono convocate il giorno 19 ottobre dalle ore 17 alle 18 le assemblee con i genitori delle classi dei plessi 
Balbis, Fioccardo, Parato e Pellico e delle sezioni dei plessi Borgarello e Fioccardo, con il seguente odg: 
 
Infanzia:  
1)Andamento inizio anno (inserimenti e rientro dei già frequentanti) 
2)Presentazione della programmazione didattica. 
3)Ipotesi spese in relazione ai progetti e alle attività 
4)Ruolo del rappresentante di sezione 
5)Modalità di votazione 

 
 Primaria:  
1)Presentazione della programmazione didattica della classe con particolare riferimento alle attività di 
arricchimento dell'offerta formativa. 
2)Presentazione delle funzioni dei genitori rappresentanti di classe e delle prassi di votazione. 
 
Le assemblee saranno presiedute dagli insegnanti di classe che, dopo aver illustrato i punti all’odg: 

● individueranno un genitore per la redazione del verbale dell'assemblea 
● chiederanno all'assemblea di designare le componenti del seggio elettorale 
● illustreranno le modalità di votazione. 

 
Dalle ore 18 ogni genitore potrà votare, previa presentazione di un documento di identità. Tutti i genitori della 
classe o della sezione sono elettori ed eleggibili. Sulla scheda di votazione dovrà essere espressa una sola 
preferenza. Ogni genitore voterà nel seggio istituito per la classe di appartenenza del figlio. Le votazioni 
avranno termine alle 18:30, poi si procederà con le operazioni di spoglio delle schede e alla compilazione dei 
verbali. 
Per gli adempimenti connessi ai seggi provvederà la commissione elettorale. 
 



Si confida in un’attiva partecipazione alle votazioni, nell’ottica di una proficua collaborazione tra scuola e 
famiglia per la realizzazione di un percorso formativo sereno. 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Veronica Ancona 
                                                                                                                                                                                            ( Firma autografa sostituita a mezzo  stampa   
                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

.  

 

                      


