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Circolare n. 32                                                                           Ardore Marina, 20/10/2022 
 

Ai Docenti  

Ai Genitori 
Agli alunni  

Al personale ATA 

Plessi di Benestare Belloro 
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza) 

Sito web 
 

 

Oggetto: Indizione elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di 
interclasse, di classe a.s. 2022/2023. Rettifiche ed integrazioni 
 
 
A parziale rettifica della circolare n. 29 del giorno 17/10/2022, si comunica quanto segue: 
 

- per mero errore materiale non è stata menzionata la Scuola dell’infanzia di Ciminà. Le 
operazioni si svolgeranno nel plesso di appartenenza e avranno inizio alle ore 14,30 
(14,30/15,00 Assemblea docenti e genitori- ore 15,00/16,30 operazioni di voto); 

- a Benestare Belloro, in coincidenza dell’attività didattica di Educazione motoria della classe 
quinta della Scuola primaria , le operazioni si svolgeranno alla Scuola dell’infanzia. Invariati 
i rispettivi orari ( inizio alle ore 14,00 per la Scuola dell’infanzia- inizio ore 14,30 per la 
primaria) 

Si precisa in ultimo che le operazioni di voto in tutti i plessi si svolgeranno venerdì 21 ottobre 2022, 
come stabilito in Consiglio d’Istituto. 
E’ fatta eccezione solo per il plesso della Scuola primaria di Natile Nuovo, per le motivazioni 
espresse nella circolare n. 29 a riguardo. 
I docenti che presiederanno l’Assemblea daranno informazioni puntuali ed esatte sul numero di 
rappresentanti da eleggere per ciascuna classe /sezione. 
Si rammenta che le pluriclassi costituiscono un’unica classe ai fini dell’elezione dei rappresentanti 
dei genitori ( es. Benestare Belloro classe 1^+2^= 1 solo rappresentante). 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Anna Delfino 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                              ex art. 3, c. 1 D. Lgs 39/1993 


