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Siena, 8 ottobre 2019 
   
   

- Ai genitori degli alunni 
 - Al personale Docente e ATA 

  I.C. n. 4 Federigo Tozzi 
  LL.SS. 

Oggetto: Convocazione assemblee dei genitori ed indizione elezioni per il rinnovo dei Consigli di  
    Classe, Interclasse e Intersezione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/91, come successivamente integrata e modificata;  
VISTA la circolare MIUR prot. n. 0020399 del 01/10/2019; 
VISTO quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/10/2019 con delibera n.28; 
 

CONVOCA 
 
le assemblee dei genitori per procedere all’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di  Intersezione, 
Consigli di Interclasse e Consigli di Classe per l’anno 2019/20 i giorni: 
 

� Mercoledì 23 Ottobre 2019  Scuola Primaria “F. Tozzi”  
� Giovedì 24 Ottobre 2019  Scuole dell’Infanzia “Marciano” e “Acquacalda” 
� Venerdì 25 Ottobre 2019  Scuola Secondaria 1^ grado  “A.B. Sabin”    

    
 
1. dalle ore 16,30 alle ore 17,00 (per la scuola primaria dalle 16,45 alle 17,15) il docente coordinatore 

illustrerà le competenze dei Consigli e si procederà, inoltre, all’esame degli eventuali problemi 
riscontrati nel primo periodo dell’anno scolastico.  

2. dalle ore 17,00 (dalle 17,15 per la scuola primaria) verranno costituiti i seggi elettorali in ciascuna aula 
e si darà inizio alle votazioni che si protrarranno fino alle ore 19,00 (fino alle 19,15 per la scuola 
primaria). Si consiglia, nell’impossibilità di insediare i singoli seggi, di procedere all’accorpamento 
per sezioni.  

Terminate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio. 

Invitando tutti i genitori a considerare l’occasione dell’assemblea di classe e delle elezioni dei loro 
rappresentanti un momento necessario e importante di conoscenza per creare un rapporto di collaborazione e 
dialogo Scuola/Famiglia,  
porgo cordiali saluti. 
 

 Si ricorda ai genitori di astenersi dal portare con sé i bambini. 
                                                                                                       
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Floriana Buonocore 
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