
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

 

 
      
 

 Firenze, 28 settembre 2015 
Circolare n. 7  

 
 

 
 Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 
All’albo 

 della Scuola Primaria 

 “Galliano – Rossini” 

 

 

OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Interclasse.  

 
     Il giorno mercoledì 7 ottobre 2015 nella sede di Via Rossini 25, nelle aule delle  classi di 

frequenza scolastica dei propri figli, dalle  ore 17.30 alle ore 19.00 è convocata l’Assemblea dei 
Genitori per l’elezione del rappresentante nel Consiglio di Interclasse per l’anno scolastico 

2015/2016. 

 

 Dalle ore 17,30 alle ore 18,00 vi sarà una breve introduzione da parte dei docenti di classe, 

dalle ore 18,00 alle ore 19,00 si procederà all’elezione del rappresentante secondo le seguenti 

modalità:  

 

• in ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale formato da tre membri, scelti fra i 

genitori presenti, di cui uno svolgerà le funzioni di presidente; 

• tutti i genitori degli alunni della classe sono elettori ed eleggibili; 

• ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza indicando nell’apposito spazio della 

scheda nome e cognome del genitore prescelto (per le donne bisogna indicare il cognome 
da nubile). 

 
   Data l’importanza del ruolo che i genitori possono svolgere nella gestione della scuola si 

invitano gli stessi a partecipare alle elezioni ed a collaborare per la funzionalità e l’efficacia del 

Consiglio di Interclasse.  

 

 

 f.to Il Dirigente Scolastico 

 (Giacomo Forti) 

 

             



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

 

 
      
 

 Firenze, 28 settembre 2015 
Circolare n. 8  

 
 

 
 Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 
All’albo  

 SEDE VERDI 

 

 

OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe.  

 

     Il giorno lunedì 12 ottobre 2015 nella sede di Via Monteverdi 1/e, nelle aule delle  classi di 
frequenza scolastica dei propri figli, dalle  ore 17.30 alle ore 19.00 è convocata l’Assemblea dei 

Genitori per l’elezione dei quattro rappresentanti del Consiglio di Classe per l’anno scolastico 
2015/2016. 

 

Dalle ore 17,30 alle ore 18,00  vi sarà una breve introduzione da parte del docente coordinatore di 

classe, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 si procederà all’elezione dei quattro rappresentanti secondo le 

seguenti modalità:  

 

• in ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale formato da tre membri, scelti fra i 

genitori presenti, di cui uno svolgerà le funzioni di presidente; 

• tutti i genitori degli alunni della classe sono elettori ed eleggibili; 

• ogni elettore potrà esprimere non più di due preferenze indicando negli appositi spazi della 
scheda nome e cognome del genitore prescelto (per le donne bisogna indicare il cognome 

da nubile). 
 

   Data l’importanza del ruolo che i genitori possono svolgere nella gestione della scuola si 
invitano gli stessi a partecipare alle elezioni ed a collaborare per la funzionalità e l’efficacia dei 

Consigli di Classe.  

 

 

              f.to Il Dirigente Scolastico 

 (Giacomo Forti) 

 

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 
Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

 

AVVISO 

 
     Il giorno mercoledì 7 ottobre 2015 nella sede di Via Rossini 25, nelle aule delle  classi di 

frequenza scolastica dei propri figli, dalle  ore 17.30 alle ore 19.00 è convocata l’Assemblea dei 
Genitori cui seguirà l’elezione del rappresentante nei genitori nel Consiglio di Interclasse per l’anno 

scolastico in corso. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Giacomo Forti 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

 

AVVISO 

 
     Il giorno mercoledì 7 ottobre 2015 nella sede di Via Rossini 25, nelle aule delle  classi di 

frequenza scolastica dei propri figli, dalle  ore 17.30 alle ore 19.00 è convocata l’Assemblea dei 
Genitori cui seguirà l’elezione del rappresentante nei genitori nel Consiglio di Interclasse per l’anno 

scolastico in corso. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Giacomo Forti 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

 

AVVISO 

 



     Il giorno mercoledì 7 ottobre 2015 nella sede di Via Rossini 25, nelle aule delle  classi di 

frequenza scolastica dei propri figli, dalle  ore 17.30 alle ore 19.00 è convocata l’Assemblea dei 
Genitori cui seguirà l’elezione del rappresentante nei genitori nel Consiglio di Interclasse per l’anno 

scolastico in corso. 
 

       Il Dirigente Scolastico 

 Giacomo Forti 

 

 


