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ORGANO DI INFORMAZIONE PER ALUNNI E GENITORI 

                             INFORMASCUOLA  N.05 DI GIORNO 17 OTTOBRE 2019  

 
OGGETTO:  
 
1. ASSEMBLEA GENITORI ED ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE E INTERCLASSE. A.S. 2019/2020.  
In riferimento all’oggetto, si rende noto che GIOVEDÌ, 24 OTTOBRE p.v. saranno effettuate, 
presso i locali della Sede Centrale, le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori per l’anno 
scolastico in corso con le seguenti modalità.  

 DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 16:30 SI TERRÀ L'ASSEMBLEA DI SEZIONE/CLASSE DEI 

GENITORI, durante la quale i docenti illustreranno: le iniziative extracurriculari che si 
intendono realizzare durante l’anno scolastico, il funzionamento e le competenze del Consiglio 
di Interclasse, i compiti dei Rappresentanti eletti dai Genitori degli alunni iscritti e le modalità di 
votazione.  

 DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 18.30 AVRANNO LUOGO LE VOTAZIONI. Si auspica una 
numerosa partecipazione per assicurare la costituzione del seggio elettorale (formato da 
un Presidente e da due Scrutatori), il soddisfacente svolgimento delle operazioni elettorali 
e l’elezione di un Genitore Rappresentante di Classe, il cui ruolo è di fondamentale 
importanza. 
 

2. CONSEGNA CEDOLE LIBRARIE. A.S. 2019/2020 – 24 OTTOBRE 2019 
S’informano i Genitori che le cedole librarie verranno consegnate nel pomeriggio dedicato alle 
Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori (24 Ottobre 2019), dalle ore 16:30 alle ore 18:30, solo 
dopo aver votato presso il seggio di appartenenza.  
I genitori potranno ritirarle, recandosi nei seguenti locali: 

 Classi Prime – Postazione vicino Aula Computer 

 Classi Seconde e Quinte –– Postazione di fronte alla presidenza  

 Classi Terze e Quarte – Sala riunioni (Primo Piano – Lato Ascensore - Aula n.22). 
 

I Genitori impossibilitati a ritirare le cedole nella suddetta data, potranno recarsi in Segreteria nei 
giorni e agli orari di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e Mercoledì dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
Una volta firmate dai librai, i Genitori dovranno restituirle al Docente Coordinatore di Classe 
entro e non oltre Venerdì, 29 Novembre 2019.  
Si raccomanda la puntualità nel ritiro e nella riconsegna delle stesse per non correre il rischio di 
dover pagare i libri dei propri figli. 
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                                                                                                       Prof.ssa Crocifissa Mangiavillano     
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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