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 Al Personale docente dell’Istituto
Scuola Infanzia, Primaria e 
Secondaria I grado  
Al D.S.G.A. per quanto di 
competenza 

Oggetto : Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola.

 Si  informano  i  signori  docenti  che  le  elezioni  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  consigli  di
Intersezione/Interclasse/Classe, avranno  luogo  nei rispettivi plessi scolastici, secondo il seguente calendario:
Scuola Infanzia 
Giovedì 25 Ottobre 2018

 Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea di classe per i genitori

 Dalle ore 17.30 alle ore 19.00 operazioni di voto.
Scuola primaria 
Mercoledì  24 Ottobre 2018

 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 assemblea di classe per i genitori

 Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 operazioni di voto.
Scuola Secondaria 1° grado
Lunedì  29 Ottobre 2018

 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 assemblea di classe per i genitori

 Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 operazioni di voto.
Le Assemblee saranno  presiedute dal Coordinatore di classe delegato dal Dirigente scolastico.
Le Assemblee avranno il seguente o.d.g.:

1. Presentazione della Scuola e del PTOF;

2. Regolamento di Istituto;

3. Competenze del Consiglio di intersezione/Interclasse/Classe;

Conclusasi l’assemblea si passerà alla costituzione dei seggi i cui membri dovranno essere scelti tra i genitori aventi
diritto al voto. In caso di difficoltà i seggi saranno integrati dagli insegnanti.
Qualora i votanti fossero in numero ridotto, pur tenendo distinti  gli elenchi e le urne elettorali, è possibile costituire
un seggio per modulo/corso anziché un seggio per classe.
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria,  per ogni sezione, verrà eletto un solo genitore (esprimibili un solo
voto di preferenza).
Nella scuola secondaria di primo grado per ogni classe dovranno essere eletti  4 genitori (esprimibili due voti di
preferenza).
Concluse le operazioni di voto, si precederà allo spoglio  e alla stesura del verbale che dovrà essere consegnato in
segreteria al termine delle operazioni e, comunque, non oltre le 9:00  del giorno successivo.
Si invitano i signori collaboratori di plesso a ritirare gli elenchi e i fac-simile per il verbale, entro lunedì 22  p.v. in
orario di ufficio. (Rivolgersi alla sig.ra Amore).

                                Il Dirigente scolastico 
                          (Dott.ssa Francesca Amore)

        Firma  autografa  omessa  ai  sensi
                           dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993




