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        Ai Sigg. Insegnanti di Scuola Primaria      

di Scuola dell’Infazia Statale e             

Regionale  

             SEDE 

         Al Direttore dei S.G.A. 

            SEDE 

        

CIRCOLARE  

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe e Intersezione –  

               Anno Scolastico 2019/2020. 

 
La presente circolare annulla e sostituisce la precedente prot. 5529 del 17/10/2019 di pari 

oggetto.  

Si comunica alle SS.LL. che Mercoledì 23 ottobre 2019 si svolgeranno presso ciascuna sezione di 

Scuola dell’Infazia Statale e Regionale e presso ciascuna lasse di Scuola Primaria, le elezioni per il 

rinnovo dei Consigli classe e d’intersezione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Le modalità di votazione sono le medesime degli scorsi anni. 

Le elezioni si svolgeranno subito dopo l’assemblea dei genitori che avrà inizio alle ore 16:00 

del giorno 23 ottobre con una comunicazione introduttiva dell’insegnante a ciò delegato. 

Subito dopo l’assemblea, costituito il seggio elettorale, formato da tre genitori presenti (1 

presidente e 2 scrutatori), si passerà alle operazioni di voto che termineranno non prima delle ore 

19:00. 

Hanno diritto di voto, per ciascuna classe o sezione frequentata dai figli, entrambi i genitori che 

sono elettori/candidati. 

All’uopo nell’aula, in cui si svolgeranno le assemblee e le operazioni , sarà affisso l’elenco 

nominativo dei genitori. 

Si può esprimere un solo voto di preferenza. 

Qualora negli elenchi forniti dovessero non risultare nominativi dei genitori aventi diritto al 

voto (nuove iscrizioni, cambiamenti di classe o sezioni) si prega di apporre i loro dati in calce agli 

elenchi. 

Marsala, lì 17/10/2019 

         Il Dirigente Scolastico 

   (Dott.Domenico Pocorobba) 
       Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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