
 
ISC CENTRO  

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
Via G. Impastato detto Peppino, 12 - Tel. 0735/593515  Fax 0735/578553 

          
    Prot. n. 829/A19                                                                      San Benedetto del Tronto, 10/10/2012 

 
Ai  Genitori degli Alunni Scuole Primarie  

            LORO SEDI 
       Al  Personale Docente e non Docente 
       All’ Albo Sito 
 
 
OGGETTO: Rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale; elezione dei rappresentanti dei Genitori. 
                       A.S. 2012/2013.  
 
 I Sig.ri  Genitori sono convocati Lunedì 29 Ottobre 2012 alle ore 16.30 per le operazioni connesse al 
rinnovo dei Consigli di Interclasse a.s. 2012/2013. 

I lavori si apriranno con un’assemblea presieduta da un docente designato che illustrerà l’andamento 
didattico - educativo  delle classi ed i compiti fondamentali del Consiglio di Interclasse. 

Al termine dell’assemblea, si procederà alle operazioni di voto, previa costituzione del seggio elettorale 
composto da 3 genitori di cui 1 fungerà da presidente e 2 da scrutatori individuati dal docente, fra tutti i genitori 
presenti. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17.30 e termineranno alle ore 19.30.   

E’ possibile costituire un seggio per più classi purché si mantengano distinti gli atti delle singole classi. 
Data l’importante funzione che i Consigli di Interclasse rivestono nella realtà scolastica, si richiama la 

sensibilità della componente Genitori perché vi sia la più ampia partecipazione. Per l’occasione la Segreteria 
rimarrà aperta per ogni necessità dalle ore 16.00 alle ore 19.45.    
 
         

                               Il Dirigente Scolastico 
                                   Dott.ssa Stefania MARINI 
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