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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse - Intersezione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la C.M. 192 del 03/08/2000;
Vista la C.P. 29763 dell’08/09/2000;
Vista l’O.M. n. 215/91;
Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 18 Ottobre 2017;
Vista la normativa vigente;
COMUNICA
che sono indette le votazioni per i consigli d’interclasse e d’intersezione
CONVOCA
Le assemblee dei genitori per l’elezione dei Consigli di interclasse e intersezione avranno luogo Lunedì
30/10/2017 nei plessi di rispettiva appartenenza.
I lavori dell’assemblea avranno il seguente svolgimento:
ore 15.30

apertura dell’assemblea dei genitori presieduta dagli insegnanti delegati con il seguente o.d.g:

Illustrazione delle linee fondamentali della proposta di programma didattico- educativo
a.s. 2017/2018 (P.T.O.F.)

Regolamento interno di Circolo

Modalità per la formazione e insediamento del Seggio elettorale

Ore 16.30

costituzione e insediamento seggi elettorali (n.1 Presidente e n.2 scrutatori per ogni seggio) e
inizio di voto (una preferenza esprimibile.)

Ore 18.30

Chiusura dei seggi e inizio scrutinio.

Il Verbale deve essere compilato e sottoscritto dal Presidente e dai due scrutatori.
Le schede, il Verbale e l’elenco vanno riposti in busta chiusa e consegnati negli uffici di
segreteria dai responsabili di Plesso.

Tutti gli insegnanti, componenti dell’equipe didattica di ogni classe sono delegati dal D.S. a presiedere le
rispettive assemblee.
Gli insegnanti Coordinatori dei vari plessi sono incaricati di coordinarne l’organizzazione e lo svolgimento.
Si invitano i docenti a dare massima diffusione di quanto sopra alle famiglie, tramite gli alunni, con
comunicazione scritta e sottofirmata.
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