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ASSEMBLEA PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE/INTERCLASSE 
 

-SECONDA PARTE- 
 

VERBALE 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di ottobre alle ore _____ in modalità telematica attraverso la piattaforma 

GMeet su regolare convocazione, si è riunita l’assemblea dei genitori del 

plesso_________________________________________________ 

Presiede la riunione il genitore: _____________________________________ 

Sono presenti n. __________ genitori. 

Nel corso dell’assemblea vengono discussi i seguenti argomenti: 

1) Nomina dei componenti del seggio per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nel 

consiglio di Intersezione/Interclasse. 

2) Individuazione dei possibili candidati alla funzione di Rappresentante dei genitori delle classi: 

_______________________________________________________________ 

 

 
 
Al termine della discussione, sentite le proposte, vengono individuati tutti i componenti del seggio elettorale 

al quale confluiranno i genitori delle classi/sezioni del plesso il giorno ___ / ___/ _______ dalle ore 17:00 

alle ore 19:00 che risulterà composto dai seguenti genitori: 

1. __________________________________________, Presidente; 

2. __________________________________________, Scrutatore 1; 

3. __________________________________________, Scrutatore 2. 

 

L’assemblea termina alle ore _ _ _ _ _. 

 

                      Il presidente dell’assemblea 

            _________________________  
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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE 
 

VERBALE 
 

L’anno 2020, il giorno _____ del mese di ottobre alle ore ________ hanno inizio le operazioni di voto 

relative al rinnovo dei Rappresentanti dei genitori delle classi/sezioni del plesso di  Scuola Primaria/Infanzia 

__________________________________________________ 
  

Il seggio è stato costituito nel corso dell’Assemblea dei genitori del 23/10/2020 ed è composto dai seguenti 

genitori: 

1. __________________________________________, Presidente; 

2. __________________________________________, Scrutatore 1; 

3. __________________________________________, Scrutatore 2. 
 

  

Al termine delle votazioni alle ore _______ ha avuto inizio lo scrutinio segreto che si è concluso con i seguenti 

risultati: 

Risulta eletto il/la sig.  classe/sezione 

Risulta eletto il/la sig.  classe/sezione 

Risulta eletto il/la sig.  classe/sezione 

Risulta eletto il/la sig.  classe/sezione 

Risulta eletto il/la sig.  classe/sezione 

   
 

Le operazioni di scrutinio si sono concluse alle ore_______. 
IL PRESIDENTE             

_____________________________ 
 

GLI SCRUTATORI          

_____________________________ 

_____________________________ 
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