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Circolare N.17                                                                     Sant’Angelo Lodigiano, 08/10/2019 
 

 Ai genitori degli alunni dell’IC MORZENTI 
            Al personale docente  
                    e, p.c.  Al DSGA e al personale non docente 
                                          
                                                              

OGGETTO:  Convocazione assemblee di classe - Elezione dei Rappresentanti dei Genitori 
                     nei CONSIGLI  di CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE – a. sc. 2019/2020 
 
Si pubblica il calendario delle Assemblee di classe per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei CONSIGLI  di   
CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE per l’anno scolastico 2019-2020 
 

Ordine Scuola Plesso 
Assemblea Genitori 
GIORNO/ORARIO 

Apertura/termine 
operazioni di voto 

 
Scuola Sec. 

I° grado 

 
Sant’Angelo Lod.no 

Caselle Lurani 
 

 
MARTEDI’ 15/10/2019 

17,00-18,00 
 

18,00-20,00 

 
Scuola Infanzia 

 
Caselle Lurani 

 
MERCOLEDI’ 16/10/2019 

16,15-17,15 

 
17,15-19,15 

 
 
 
 

 
 

Scuola Primaria 

 
Morzenti 

Caselle Lurani 
Castiraga Vidardo 

 

 
GIOVEDI’ 17/10/2019 

17,00-18-00 
16,30-17,30 
16,30-17,30 

 

18,00-20-00 
17,30-19,30 
17,30-19,30 

 

 

Le SS.LL. sono invitate per i giorni indicati, presso i plessi scolastici frequentati dai figli, a partecipare all’assemblea tenuta 
dai docenti di classe/sezione nel corso della quale verranno presentati brevemente: 
1) la situazione educativa-didattica- disciplinare della classe/sezione; 
2) la programmazione educativo-didattica (uscite didattiche, rientri, attività, progetti…); 
3) il Patto Educativo di Corresponsabilità; 
4) i compiti e le funzioni del rappresentante di classe/sezione; 
5) i compiti e le funzioni dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione. 
 
 
Subito dopo la conclusione delle assemblee, in ciascuna classe si apriranno i seggi elettorali che resteranno in funzione per 
due ore dall’insediamento. 
Si invitano le SS.LL. alla massima partecipazione alle votazioni poiché costituiscono uno dei momenti importanti di 
partecipazione alla vita della scuola. 
Si ricorda che il voto è personale e che hanno diritto al voto entrambi i genitori. 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Lorenzo Cardarelli  
                                                                                                                            Firmato  digitalmente  
                                                                                                                       ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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