
 

 
 
Prot. n.   9135 /2.2 Travesio, 14.10. 2019 
OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
Ai GENITORI degli alunni 
di scuola Primaria  
ANDUINS 
CAVASSO NUOVO 
FANNA 
LESTANS 
MEDUNO 
PINZANO AL TAGL.TO 
SEQUALS 
TRAVESIO 

 
Agli INSEGNANTI 

delle scuole Primarie sopracitate 
 
Alle AMMINISTRAZIONI COMUNALI di 
Vito D’Asio – Cavasso Nuovo – Fanna - Sequals – Meduno - 
Pinzano al Tagliamento - Travesio 
 
Al PERSONALE A.T.A. delle scuole interessate 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

D I S P O N E 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  Interclasse.  
A tal fine 

C O N V O C A 
 

per il giorno 28 ottobre 2019, alle ore 17.00, le Assemblee dei genitori delle classi delle Scuole Primarie statali di 

Anduins, Cavasso Nuovo, Fanna, Lestans, Meduno, Pinzano al Tagl.to, Sequals e Travesio. 
 
Nel corso delle assemblee verranno illustrate le problematiche connesse alla partecipazione alla gestione democratica 
della Scuola e discusse le linee generali della programmazione didattico-educativa annuale. 
Al termine saranno avviate le operazioni di voto mediante la costituzione del seggio a cura di tre genitori, di cui  uno 
svolge le funzioni di Presidente ed un altro quella di Segretario. 
Le elezioni si svolgeranno sulla base di un’unica lista comprendente tutti i genitori della classe/sezione e consisteranno 
nell’espressione di una preferenza sulla scheda, che verrà consegnata ad ogni elettore. 
I seggi rimarranno aperti per due ore. 

I signori Sindaci vorranno dare disposizioni per il riscaldamento dei locali. 
Si auspica la partecipazione più ampia possibile e si suggerisce ai genitori di prendere contatti tra loro per eventuali 
candidature. Si raccomanda vivamente di essere puntuali per rendere l’assemblea più costruttiva.  
 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    PROF.Nicola Redi 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, 
                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993 

                                             
I………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
I sottoscritti ………………………………………………………… genitori di ………………………………… 
frequentante la scuola primaria di …………………………………………….. dichiarano di aver preso 
visione della nota prot.n. 9135/2.2  del 14.10.2019 relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di  interclasse. 
 FIRMA PER PRESA VISIONE 

                                                                                             _______________________________ 


