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Circolare n. 34                 
 Rovellasca, 03.10.2016  Ai Genitori  

Scuole Primarie e Secondarie  Rovellasca e Rovello Porro                                                                                                                                                                                             
Oggetto: Assemblea di Classe ed elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e di       Classe. 
             Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e nei Consigli di Classe si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

SCUOLA PRIMARIA:  
Durante l’assemblea, che sarà presieduta dai docenti della classe, saranno illustrate le modalità di   
svolgimento delle elezioni. 
Si dovrà costituire un seggio con un presidente e due scrutatori per ciascun Plesso. 
Il numero dei genitori rappresentanti da eleggere è di UNO per ogni classe. 

SP ROVELLASCA 
Classi prime e seconde 

Mercoledì 
12/10/2016 

ore 17.15-18.15  
Presentazione servizio psicologia scolastica: Dott. Lorenzo Castelli (solo 
classi prime).  
Presentazione della programmazione educativa e didattica ai genitori (ogni 
classe separatamente). 
ore 18.15-20.00: Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori. 

SP ROVELLASCA  
Classi terze, quarte e 
quinte 

Venerdì  
14/10/2016 
 

ore 17.15-18.15: Presentazione della programmazione educativa e didattica 
ai genitori (ogni classe separatamente) 
ore 18.15-20.00: Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori 

SP ROVELLO PORRO  
Classi prime  e seconde 

Martedì  
11/10/2016 

ore 16.15-17.15  
Presentazione servizio psicologia scolastica: Dott. Lorenzo Castelli (solo 
classi prime).   
Presentazione della programmazione educativa e didattica ai genitori (ogni 
classe separatamente). 
ore 17.15-19.00: Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori. 

SP ROVELLO PORRO 
Classi terze, quarte e 
quinte 

Giovedì 
13/10/2016 
 

ore 16.15-17.15: Presentazione della programmazione educativa e didattica 
ai genitori (ogni classe separatamente). 
ore 17.15-19.00: Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

Durante l’assemblea saranno illustrate le modalità di svolgimento delle elezioni. 
Si dovrà costituire un seggio con un presidente e due scrutatori per ciascun Plesso. 
Il numero dei genitori rappresentanti da eleggere è di QUATTRO per ogni classe.         

SS ROVELLASCA e 
ROVELLO PORRO 

Martedì   
18/10/2016 

ore 17.00-17.30: Assemblea di classe presieduta dal coordinatore con 
 la presentazione della situazione iniziale della classe e della 
 programmazione educativa e didattica. 
ore 17.30-19.30: Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori. 

                                                                                                                    
Si ringrazia per la collaborazione. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                          
Prof.ssa Monica Marelli 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93     
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