
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FONTAMARA “ 

                                                           DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Martiri di Onna n° 1 67057 PESCINA (AQ)  

 

 

• Ai Genitori degli alunni 

• Alle docenti Scuole Primarie 

Cerchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi 

• Al sito web 

e, p.c. Alla D.S.G.A. 

AVVISO N. 35/2022 
Oggetto: Elezioni delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di Interclasse in presenza 

               per l'a.s. 2022/2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota AOODRAB, Prot. n. 17269 del 29/09/2022; 

C O N V O C A 

le assemblee dei genitori per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Interclasse per l'anno 

scolastico 2021/2022 nelle rispettive sedi delle Scuole Primarie di Cerchio, Pescina, San Benedetto 

dei Marsi come da calendario sotto indicato: 

 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI GIORNO ORARIO 

CERCHIO (Plesso di Cerchio)  
CORSO C + D + L 26/10/2022 Dalle ore 16:45 alle ore 19:45 

 

PESCINA (Salone ex Scuola Infanzia) 
PESCINA (Plesso “V. Valente”) 

 
CORSO A – B- H 

 
27/10/2022 

 
Dalle ore 16:45 alle ore 19:45 

SAN BENEDETTO DEI MARSI 
(Plesso Via Fucino) 

CORSO E – F- I 28/10/2022 Dalle ore 16:45 alle ore 19:45 

I genitori, divisi per classe, parteciperanno ad una breve assemblea guidata dal Coordinatore di classe. 

Nel corso dell’assemblea si terrà l’illustrazione della programmazione didattico-educativa annuale, si 

ascolteranno i genitori e si esamineranno i primi problemi della classe rappresentati dai genitori e/o dai docenti 

presenti. 

Al termine dei lavori dell'assemblea si procederà alla costituzione del seggio ed alle operazioni di voto 

che si svolgeranno ininterrottamente per due ore e si concluderanno con lo scrutinio e la verbalizzazione delle 

procedure e dei risultati. 

SCUOLA PRIMARIA: CONSIGLIO DI INTERCLASSE: 

n. 1 genitore per classe 
Si rammenta che le elezioni avranno luogo sulla base di un'unica lista comprendente tutti i genitori 

in ordine alfabetico e risulterà eletto il più votato. 
Ciascun elettore può esprimere il voto per un genitore membro. 

Al fine di contenere il rischio di contagio da Covid 19, si invitano i genitori ad attuare 

comportamenti rispettosi, in quanto è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione. 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 

con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi 

avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda (ogni elettore 

porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, 

è consigliata una ulteriore detersione delle mani, prima di lasciare il seggio. 
Le Responsabili di plesso comunicheranno il contenuto della presente alle famiglie con le solite 

modalità. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Gigli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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