
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Via Scopoli - PAVIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo Grado 
C. F.: 96069530184 – C.M.: PVIC828001 

Segreteria: Via A. Volta, 17 – 27100 Pavia (PV)  
 0382/26121 – Fax 0382/1820099 

e-mail : pvic828001@istruzione.it e-mail pec: pvic828001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icviascopoli.gov.it 
 

CUF - Codice Univoco di Fatturazione elettronica: UF4IG3 - Codice iPA icvs_018 

 

 

 

Circolare n. 43          
 

Pavia, 8 Ottobre 2019 

 
 

AI  
Genitori degli alunni  

della Scuola dell’INFANZIA 

 
 

 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea di classe per l’elezione dei Rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli d’Intersezione per la scuola d’INFANZIA. 
 
 

Si comunica che lunedì 21 ottobre 2019, dalle ore 16:45 alle ore 17.15, presso le Scuole 

dell'Infanzia Peter Pan e Montebolone, sono convocate le Assemblee di tutte le classi 

della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto - ognuna nella propria sede - alle quali sono invitati 

tutti i genitori degli alunni iscritti alle rispettive sezioni. 

 

Durante l’incontro, presieduto da una docente, saranno illustrati: 

 
1. le linee del piano dell’offerta formativa e i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

personali, comprese quelle riguardanti il comportamento; eventuali progetti che 

coinvolgono la classe; 

 

2. eventuali problematiche derivanti dal comportamento della sezione, quindi le attese della 

Scuola, riguardanti la partecipazione dei genitori e il loro sostegno alle azioni educative 

promosse dagli insegnanti; raccolta di eventuali proposte educative da parte dei 

genitori, con riserva da parte degli insegnanti di attuarle; 

 

3. il piano annuale degli incontri scuola-famiglia; 

 
4. le modalità  di  espressione  del  voto  per  l'elezione  dei  Rappresentanti  dei  genitori  

nei Consigli  di Intersezione e compiti degli stessi Consigli; 

 

5. elezione del rappresentante nella Commissione Mensa (solo per Scuola d 'Infanzia Peter 

Pan). 

 

 

Si comunica altresì che dalle ore 17.15 alle ore 19.15 si svolgeranno tutte le operazioni 
di voto. 
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Sono candidati tutti i genitori degli alunni della sezione, tranne il genitore che abbia perso 

la potestà sul minore. Il seggio è costituito da tre membri, scelti dagli stessi genitori. I 

componenti del seggio segnano sull'elenco degli elettori i votanti. In ogni classe è eletto, 

quale Rappresentante dei Genitori, l'elettore che ha ottenuto il maggior numero di 

preferenze; in caso di parità si procede per sorteggio. Ogni elettore può esprimere una 

sola preferenza. Delle operazioni di scrutinio, è redatto verbale, sottoscri tto dai Genitori 

componenti il seggio.  

 

Si auspica la chiusura dei lavori non oltre le ore 19.30. 

 

Si ricorda che: 

 

 il voto è personale e segreto e non sono ammesse deleghe al voto di altri; 

 alle votazioni sono chiamati a partecipare entrambi i genitori; 

 i genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna classe di appartenenza dei figli; 

 il voto si esprime scrivendo cognome e nome del genitore prescelto; 

 

 

Si ricorda che non è consentito agli alunni entrare a scuola durante le assemblee e le votazioni, 

in quanto non è istituito alcun servizio di vigilanza.        

 

Si raccomanda la partecipazione di tutti i genitori, certa dell’importanza della Vostra 

collaborazione alla vita della scuola e porgo distinti saluti.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       (Dott.ssa Chiara Vercesi) 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 

 

 


