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Decreto n. 996 del 05/10/2018 

Prot. 5938/22i-1914 del 05/10/2018 

 
 Ai sigg. DOCENTI DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CALCINATO 
 Ai sigg. GENITORI delle scuole primarie “G. 

Ferraboschi” , “M. Agosti”, “Pedroni e Carloni” 
della scuola  secondaria di I grado “D. Alighieri”,                                                   

delle scuole dell’infanzia “ V. Marini” e  
“B. Munari” 

 All’ Albo 
 Al sito web                                                         

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse, di Classe e di 

Intersezione a. s. 2018/2019. 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
Visti gli artt. 5, 30, 31, del D. Leg.vo 16.04.1994, n. 297 

Visti gli artt. 2, 21, e 22 dell’O.M. 15 luglio 1991, concernenti le procedure per  
         l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse ,di  

         Classe e di Intersezione 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto dell’ 1 ottobre 2018 

                                                         
DECRETA 

 
1) sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse, di Classe e di 

Intersezione dell’ I.C. “D. Alighieri” di Calcinato; 

2) le votazioni avranno luogo il giorno 23 ottobre 2018 nelle scuole primarie, il 

giorno 22 ottobre 2018 nella scuola dell’infanzia “ V. Marini” e il giorno 25 

ottobre 2018 nella scuola dell’ infanzia “B. Munari”, il giorno 24 ottobre 2018 

nella scuola secondaria e saranno precedute dalle assemblee di classe. 

L’assemblea della scuola primaria si svolgerà dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

nelle scuole “G. Ferraboschi” di Calcinato e  “M. Agosti” di Calcinatello, dalle ore 

16:15 alle ore 17:15 nella scuola “ Pedrini e Carloni” di Ponte San Marco. 
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L’assemblea della scuola dell’infanzia si svolgerà dalle ore 16:00 alle ore 

17:00 nella scuola dell’infanzia “V. Marini” di Calcinato e dalle ore 16:00 alle 

ore 17:00 nella scuola dell’infanzia “B. Munari” di Calcinatello. 

L’ assemblea della scuola secondaria di I grado “D. Alighieri” si svolgerà dalle 

ore 17:00 alle ore 18:00. 

Le votazioni inizieranno dopo la chiusura di ciascuna assemblea; 

3) le assemblee saranno collegiali e presiedute dall’ insegnante delegato dalla 

Dirigente e dal Coordinatore di classe; 

4) l’ordine del giorno di ciascuna assemblea sarà comunicato con apposita 

circolare. 

 

 

           F.to*  La Dirigente Scolastica  

              Prof.ssa  Stefania Battaglia 
                                                                                                                                 * (firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

          e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993) 

                                                                                                                           

 


