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Circolare n. 62         Padova, 3 ottobre 2022 

 

     Ai Genitori degli Alunni  

              Ai Docenti 

    p.c.    Al Personale A.T.A. 

     All’Albo 

     Scuole Primarie “A. Volta” “S. Rita” “I. Nievo”  
     Loro Sedi  

 

Oggetto: Convocazione delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di Interclasse – Anno Scolastico 2022/2023. 
  

 Sono convocate le assemblee di classe per il rinnovo della Componente Genitori dei Consigli 

di Interclasse delle Scuole Primarie “A. VOLTA” - “S. RITA” - “I. NIEVO”.  
 

Le Assemblee di classe e le Elezioni si svolgeranno in presenza nei rispettivi plessi scolastici  
 

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE  2022. 
 

Le assemblee di classe si terranno dalle ore 16.30 alle ore 17.30 e saranno presiedute dagli Insegnanti 

del modulo/classe. L’ordine del giorno è il seguente: 
 

 Presentazione Programmazione Educativo-Didattica Anno Scolastico 2022/2023; 

 Progetti di arricchimento offerta formativa 

 Patto corresponsabilità 

 Rapporti Scuola - Famiglia; 

 Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Interclasse. 
 

Alle ore 17.30 verranno costituiti i seggi (due per plesso, uno per il corso A e uno per il corso B). 

Ogni seggio sarà costituito da tre genitori: un presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da 

segretario. 

Subito dopo avranno inizio le operazioni di voto che si concluderanno non oltre le ore 19.30. 
 

Ogni genitore potrà esprimere la propria preferenza per un solo nominativo, scelto dall’elenco dei 

genitori che si sono resi disponibili in ogni classe (si deve eleggere un rappresentante dei genitori 

per ogni classe, indipendentemente dal numero dei seggi).  

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili (nel seggio saranno disponibili gli elenchi dei genitori divisi 

per classe). 

Ogni elettore (padre e madre) dovrà esibire un documento di riconoscimento.  
 

Ogni elettore porrà la firma sugli elenchi accanto al proprio nome. 

Al termine delle operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede ed alla compilazione del 

verbale, uno per ciascuna classe del corso A e per ciascuna classe del corso B (indipendentemente 

dal numero dei seggi) che deve essere completato e firmato dai componenti del seggio.  
 

I risultati degli scrutini e i nominativi dei genitori eletti verranno consegnati dai presidenti di seggio 

al collaboratore scolastico in servizio, che provvederà a riporli in un armadio chiuso a chiave. 
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A seguito della delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 22 maggio 2020, è stata introdotta per la 

scuola primaria la figura del rappresentante supplente, che sostituisce l’eletto in caso di sua 

momentanea impossibilità di partecipare ad un consiglio di interclasse. Sarà lo stesso 

rappresentante eletto che comunicherà all’ufficio di Dirigenza  il nominativo del sostituto, entro 

3 giorni dalla proclamazione provvisoria delle elezioni annuali (inviare mail all’indirizzo 

pdic891001@istruzione.it scrivendo “All’attenzione della Dirigente Scolastica”). 
 

Si confida nella partecipazione di tutti i genitori, sia all’assemblea sia alle votazioni, per concretizzare 

l’impegno di partecipazione democratica alle attività scolastiche e promuovere una proficua e 

costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia. 

Si chiede inoltre la disponibilità (da comunicare agli insegnanti di classe o al coordinatore di 

plesso nei giorni precedenti l’assemblea) di sei genitori per plesso per la costituzione dei due 

seggi. 

PER MOTIVI DI SICUREZZA, SI RACCOMANDA AI GENITORI CHE 

PARTECIPERANNO ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE DI NON PORTARE A SCUOLA I 

BAMBINI. 

I rappresentanti eletti formeranno di diritto il Comitato dei genitori del proprio plesso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola 

 
CALENDARIO INCONTRI A.S. 2022/2023 

 
Si riporta il calendario degli incontri con i docenti che coinvolgono i genitori delle Scuole Primarie 

“A. Volta” -“ S. Rita” - “I. Nievo”.  
 

Questa circolare vale come convocazione. 

 

ASSEMBLEE GENITORI 
 

12 OTTOBRE 2022 

 16.30-17.30 

Assemblea di classe per Elezioni rappresentanti Interclasse e 

presentazione progetti annuali 

 5 DICEMBRE 2022 

 16.30-17.30/17.30-18.30 

Assemblee di classe: aggiornamento situazione classe 

 6 DICEMBRE 2022 

 16.30-19.30 

Colloqui individuali 

15 FEBBRAIO 2023 

16.30-19.30 

Ricevimento genitori per illustrazione schede di valutazione 

 SU APPUNTAMENTO 

 3  APRILE 2023 

 16.30-17.30/17.30-18.30 

Assemblee di classe: aggiornamento situazione classe –    

Monitoraggio progetti 

 4  APRILE 2023 

 16.30-19.30 

Colloqui individuali 

21 GIUGNO 2023 

16.30-18.30 

Ricevimento genitori per illustrazione schede di valutazione 

 SU APPUNTAMENTO 

Un'ora al mese l’ultimo martedì di ogni mese per colloqui individuali con i genitori previa 

convocazione scritta. 
 

INTERCLASSE DOCENTI - GENITORI RAPPRENTANTI DI CLASSE 
(dalle ore 18:00 alle ore 19:30)  
 

9 NOVEMBRE  2022 

1 MARZO  2023 

3 MAGGIO 2023 
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