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Ai Docenti 

Ai genitori degli alunni 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Al Dsga 

Atti-sito web 

 

Circolare n.35 

 

 

OGGETTO: convocazione assemblee dei genitori per rinnovo organi collegiali .  

 

Si comunica che sono convocate, come da decreto di indizione prot. 7184 del 02/10/2019,  le 

assemblee dei genitori nel plesso RIONE Marco POLO per procedere alle operazioni di  rinnovo 

DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 nei 

seguenti giorni: 

 Scuola infanzia giovedì 24 OTTOBRE 2019 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea dei genitori 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 insediamento del seggio, operazioni di voto e scrutini 

 Scuola primaria venerdì 25 OTTOBRE2019  

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea dei genitori 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 insediamento del seggio e operazioni di voto e 

scrutinio 

 Scuola secondaria lunedì 28 OTTOBRE2019 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea dei genitori per classe 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 insediamento del seggio, operazioni di voto e scrutinio. 

Presiede ciascuna assemblea il coordinatore o, in caso di assenza un docente individuato dal 

Dirigente Scolastico che illustrerà i compiti e le funzioni dei Consigli ( rispettivamente di  

intersezione, di interclasse e di classe), le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché il ruolo e  

l’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della scuola.. 

Appena conclusa l’assemblea (alle ore 18.00), si procederà alla costituzione del seggio elettorale 

Al termine delle operazioni di voto e scrutinio il verbale e tutto il materiale utilizzato sarà 

consegnato, a cura dei Collaboratori del Dirigente  Scolastico, agli assistenti amministrativi. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

       dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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