
        
 A tutto il personale docente e ai genitori degli 

alunni dell’IC “L. Einaudi” di Sale Marasino  
 
Oggetto: Assemblea ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe.  
 

VISTO il calendario degli impegni collegiali Scuola- Famiglia e le relative modalità organizzative di cui alla Circolare n. 005 del 
10/09/2022 nota prot. n. 4858 del 10/09/2022;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE 
 

1. ASSEMBLEA ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE – SCUOLA 
DELL’INFANZIA: martedì 18/10/2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00;  

 
2. ELEZIONI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI INTERCLASSE - SCUOLA PRIMARIA: le votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti di Interclasse di Marone, Monte Isola, Sale Marasino e Sulzano sono indette per il giorno martedì 
18/10/2022 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in presenza in ogni singolo plesso.  
 
Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti di Interclasse di Zone sono indette per il giorno martedì 18/10/2022 
dalle ore 16.15 alle ore 17.15 in presenza nel plesso di Zone. 
 

   In ogni assemblea i Docenti illustreranno:  

• La procedura elettorale e le competenze dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di interclasse;  

• La situazione della classe;  

• Le attività previste per l’a.s. 2022/2023.  
 

Si ricorda che:  
a) I genitori rappresentanti di interclasse sono uno per ogni classe interessata; 
b) Possono votare ed essere eletti entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci; 
c) Sono candidati tutti i genitori della classe;  
d) Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze.  

 
3. ELEZIONI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE - SCUOLA SECONDARIA:  

Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe sono indette per il giorno martedì 25/10/2022 dalle ore 14.30 
alle ore 15.30 in presenza in ogni singolo plesso. 
 
In ogni assemblea il Docente coordinatore illustrerà: 

• La procedura elettorale e le competenze dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe;  

• La situazione della classe.  

• Le attività previste per l’a.s. 2022/2023; 
 
 

         Si ricorda che:  
a)  I genitori rappresentanti di classe sono 4 per ogni classe interessata;  
b) Possono votare ed essere eletti entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci;  
c) Sono candidati tutti i genitori della classe;  
d) Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze.  

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSENZE:  
I giorni di assenza degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado non potranno essere superiori al 25% del monte annuale 
ore, pena la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Licenza media; eventuali deroghe motivate vanno decise dai 
Consigli di Classe.  
 
Certa della Vs collaborazione, porgo cordiali saluti.  

                                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
Raffaella prof.ssa Zanardini  

                                                                                                                                                                                   Firmato digitalmente 
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