
 

Circ. n. 54                                                                                     Varese,  11 ottobre 2018 

Ai Docenti dell’I.C. Varese 1 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Varese 1 

Ai coordinatori di plesso 

Al DSGA  

Sito 

 
OGGETTO:  Elezioni degli organi collegiali 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo della componente genitori in seno ai Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione sono state indette per: 

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018: Scuola primaria Sacco  

 dalle ore 16.15 alle ore 17.15 assemblea di sezione con docenti 

 

 dalle ore 17.15 alle ore 18.15 apertura seggio ed operazioni di voto 
 

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018: scuola primaria Mazzini 

 dalle ore 16.15 alle ore 17.15 assemblea di sezione con docenti 

 

 dalle ore 17.15 alle ore 18.15 apertura seggio ed operazioni di voto 
 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018: 

 

Scuola dell’infanzia Collodi 

 

 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 assemblea di sezione con docenti 

 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 apertura seggio ed operazioni di voto 
 

Scuola primaria IV Novembre 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea di sezione con docenti 

 

 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 apertura seggio ed operazioni di voto 

 

Scuola primaria IV Cairoli 

 dalle ore 16.15 alle ore 17.15 assemblea di sezione con docenti 

 

 dalle ore 17.15 alle ore 18.15 apertura seggio ed operazioni di voto 
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Scuola secondaria di primo grado Salvemini 

 dalle ore 16.45 alle ore 17.45 assemblea di sezione con docenti 

 

 dalle ore 17.45 alle ore 18.45 apertura seggio ed operazioni di voto 

 

 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 

 

Scuola secondaria di primo grado  Don Rimoldi 

 

 dalle ore 16.45 alle ore 17.45 assemblea di sezione con docenti 

 

 dalle ore 17.45 alle ore 18.45 apertura seggio ed operazioni di voto 

 

 

Scuola secondaria di primo grado Righi 

 

 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 assemblea di sezione con docenti 

 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 apertura seggio ed operazioni di voto 

 

 

Nel corso dell’Assemblea: 

1. saranno presentate le funzioni degli OO.CC. con particolare riferimento al ruolo  del 

Consiglio di Classe e della componente genitori nello stesso; 

2. saranno raccolte le candidature di genitori che desiderino proporsi come rappresentanti 

di classe; 

3. saranno raccolte esigenze relative alla classe e all’organizzazione dell’Istituto in 

funzione del miglioramento. 

Al termine dell’Assemblea presso ciascun plesso verrà istituito un seggio per procedere alle 

operazioni di voto. 

È importante che i genitori partecipino in quanto la scuola, come comunità educante, si 

arricchisce grazie al contributo di tutti. 

 

Cordialmente 

 
 

La Dirigente Scolastica   

Luisa Oprandi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                 
 dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


