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Oggetto : Elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori dei Consigli di
Classe, interclasse
e intersezione per I'anno scolastico 2OlB/lg
II DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n.4 4t6/74 art.2O;
VISTO il D.L.VO n.297/94;
VISTA l' O.M. n 215 del ,15/07 /91 artt. 2t-22-23;
V§TA I'O.M. n.267 det4/B/95;
VISTA l' O.M. n.293 det2a/6/96
VISTA l'O.M. n.277 det L7/6/98;
ViSTA la C.M. N. 192 DEL 3/08/2000;
VISTA la delibera del Consiglio d,Istituto del 13/09/2OtB
COMUNICA
che le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale si svolgeranno
nei plessi di
appartenenza nei seguenti giorni:
Scuola dell'Infanzia
15 Ottobre 2018
Scuola Primaria
16 Ottobre 2018
Scuola Secondaria di 1^ grado 17 Ottobre 2018
-dalle ore 16,O0 alle ore 17,OO assemblea
-dalle ore 17,00 alle ore 19,00 votazioni
L'assemblea si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno:
1- Presentazione organizzazione didattica e offerta formativa;
2. modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori dei consigli.
Si ricorda che le funzioni dei rappresentanti dei genitori si possono così riassumere:
gformulano proposte in ordine all'azione educativa e didattica per
e
iniziative di sperimentazione
trfacilitano ed estendono i rapporti tra scuola e famiglia
Subito dopo I'assemblea, si procederà alla costituzionàAel Seggio Elettorale
che deve essere
composto da un Presidente e da due Scrutatori, scelti tra igeÀitori presenti.
Si ricorda che:
1) tutti i genitori sono candidati
2) il numero dei rappresentanti da ereggere è ir seguente:
4 genitori per ogni classe di Scuola Secondaria di 1^ grado;
1 genitore per ogni classe di Scuola Primaria o sezionè di Scuola dell'infanzia;
3) nella scheda si può esprimere 1 (una) sola preferenza per la Scuola dell,infanzia e
per la Scuola Primaria e fino a 2 {due} per la Scuola Secondaria
di 1^ grado;
4) chi ha più figli a scuola, in classe o sezioni diverse, voterà in ciascuna delle classi o
sezioni frequentate dagli stessi,
Dopo la chiusura dei seggi si procederà alle operazioni di scrutinio, al
termine delle quali
il Ipresidente
rr
rur
Yverr
etetti..Di tati.operazioni si ceqTpisraapposito verbate in duptice
:1,.I:l:,1:.::,::^,lr:9:,_g:i!,_"it
copia che dovrà essere riconsegnato all'Ufficio di segreteria uài
Le ss.LL. sono invitate a partecipare all'Assemblea di competeriza.
iare il Seggio Elettorale.
Data l'importanza delle operazioni suddette, si prega viramenie-'di
care.

Avviso n.
Oggetto: elezione della componente genitori nei Consigli di Classe, interclasse
A.S.201B/19
I genitori dell'alunn
classe _ sez. _ della Scuola,
dichiarano di aver preso visione dell'avviso n.
Data

Firme dei genitori

da restituire, firmato dai genitori, all'insegnante di classe

