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 Vescovato, 11/10/2021 

 

 Agli insegnanti della Scuola Primaria 

 Al Presidente e agli scrutatori del seggio - all’albo 

 Ai Sigg. genitori degli alunni della Scuola Primaria di: 

PESCAROLO 
 

Oggetto: elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse dell’Istituto 
Comprensivo di Vescovato - Anno scolastico 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza all’O.M. 262 del 10.9.1984 e successive modifiche  convoca: 

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021  ALLE ORE 16.40  presso le Scuola Primaria di: PESCAROLO 

 

L’ASSEMBLEA DEI GENITORI DI TUTTE LE CLASSI 

 
All’ordine del giorno: 
 

 Programmazione delle attività per l’anno scolastico 2021/2022; 

 Funzioni degli organi collegiali. 
 
Al termine dell’assemblea, della durata di almeno un’ora, si procederà all’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse. 
 
A tal fine si nomineranno i tre componenti (1 presidente e 2 scrutatori) del seggio elettorale che si 
insedierà immediatamente. 

MODALITA’ DI VOTAZIONE: 

 Ogni genitore ha diritto ad esprimere un voto di preferenza; 

 Tutti i genitori sono candidati, l’elenco è disponibile presso i seggi; 

 A causa delle numerose omonimie è bene specificare nome e cognome del candidato 
prescelto; 

 A parità di preferenze si procede per sorteggio (Art. 22 O.M. n. 25 del 15/7/1991); 

 Le votazioni devono avere la durata di 2 ore; 

 Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti hanno inizio immediatamente dopo la 
chiusura delle votazioni; 

 Di dette operazioni si deve redigere relativo verbale sottoscritto dal presidente di seggio e dagli 
scrutatori.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Bellini 
                                                                        “Documento informatico firmato digitalmente e conservato 

 presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005” 
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