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Ai Collaboratori Scolastici

All'Albo e al sito Web
oGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe, d,lnterclasse e
d'lntersezione.
ll giorno 27 ottobre 2016, rispettivamente per la Scuola dell'infanzia, primaria
e Secondaria di
| "Grado sí terranno le elezioni di cuíall,oggetto.
1) Le assemblee avranno inizio alle ore 15,30 per la scuola secondaria di 1. grado; alle ore j.6,00
per la Scuola Infanzia;alle ore 16,30 per la Scuola pRIMARIA;

2)

Le assemblee si

terranno per classi parallele, pur dovendosi procedere alla redazione di un
verbale per ciascuna classe o sezione. Le stesse saranno presiedute
dai coordinatori delle
classi o, in loro assenza, da un docente della stessa
classe. Al termine di ciascun assemblea
saranno costituiti i seggi erettorari e si procederà a||a
votazrone con urne distinte per ognl
classe o sezione' rdocenti non impegnati direttamente
resteranno a disposizione per ra
costituzione di seggi per iquali non si riusciranno
a repertre genitori disponibili.
3) Per la scuola secondaria di I grado, r'assembrea sarà tenuta per
crascuna crasse e sarà
presieduta dal Docente Coordinatore
di classe:
4) All'Assembrea saranno invitati a partecipare genitori (o
chi esercita ra patria potestà) e arunni
al fine di discutere insieme dell,andamento
didattico_disciplinare degli alunni;
5) ll Presidente dell'assemblea svolgerà una breve
relazione illustrando le funzionidegli organi
Collegiali e le relative con

,,andamentoddattco";H:llXJ":"i[i::::fi

scotastica, la poliza assicu

argomento d'interesse generale. In
opportuno
richiedere la loro colaborjzl;;;.;;";"."^::-:':' ::
di attività extra curricolare che
s'intendono organizzare nel
corso dell,anno ,.o,ar,,.o,u''on"
Dopo 1" h dall,inizio dell,a
quest'occasione

6)

,
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corresponsabilità e sarà
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7)
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si potrà esprimere una sora preferenza
per ra scuola de*infanzia per
e
ra primaria, due per ra
scuora secondaria di rgrado,
indicando nome e cognome
dei genitori

riportati ne'elenco.

diritto
i genitori hanno il
terno dell'aula' Tutti
hanno un figlio'
Le schede
votazloni da uno scrutatore

per assoluta mancanza
seggio In qualche classe'
seggio
potranno votare presso altrc

teressata

tn
10)llmateria|eaffìdatodeveesseretuttoriconsegnatoinbustachiusa,acurade|Presidenteeper
referente di plesso che consegneranno
all'insegnante
scolastici,
collaboratori
il tramite dei

,r,;""tJ:J:,:t;,

seggio
firmato da tutti icomponenti der
compirato in ogni sua parte e d rve essere

(Presidente e Scrutatori);

12)ldocentifarannoannotaresuidiarideg|ia|unni|edatede|lee|ezìoniedovrannoaccertars|
de||aricezionede||,invitoVerificando|,apposizionede|lafirmadiunodeigenitoriamarg|na
dell'awiso alle famiglie.
ad accogliere le famiglie con
Nella certezza di una fattiva collaborazione si invita il personale tutto
il buon
spirito di servizio responsabilità al fine di assicurare il buon esito delle elezioni e

funzionamento dell'istituzione scolastica.
IL DIRIGE
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