AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SC. PRIMARIA - INFANZIA – S.S.S. DI 1° GRADO
Per il tramite dell’insegnante di Classe / Sezione
LORO SEDI
OGGETTO: rinnovo dei consigli di intersezione - interclasse - classe.
per l’anno scolastico 2018/2019. – consegna cedole librarie sc. primaria
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive modificazioni ed
integrazioni
SI INVITANO
le SS.LL. a partecipare all’ Assemblea dei Genitori degli alunni che avrà luogo il:
15 Ottobre 2018 per i genitori degli alunni frequentanti la Scuola Infanzia”
18 Ottobre 2018 per i genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria Plessi “De Amicis” e “Luciani
24 Ottobre 2017 per i genitori degli alunni frequentanti la S.S.S. di 1°grado Giovanni XXIII”
per procedere ALL’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei Consigli di
intersezione - Interclasse - classe per l’anno scolastico 2018/2019.
L’assemblea presieduta dagli insegnanti di classe/ sezione, per delega dello scrivente, avrà luogo
dalle 16.30 alle 17.30 per la scuola dell’infanzia
dalle 16.30 alle 17.30 per la scuola primaria
dalle 16.30 alle 17.30 S.S.S. DI 1° Giovanni XXIII.
Ultimati i lavori dell’assemblea, si procederà alla costituzione del Seggio Elettorale, composto da un
Presidente e da n. 2 Scrutatori, prescelti tra i genitori presenti.
LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO
 Scuola Primaria dalle ore 17.30 alle ore 18.30
 Scuola Infanzia dalle ore 17.30 alle ore 18.30
 S.S.S. di 1°grado “Giovanni XXIII” dalle ore 17.30 alle ore 19.00

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità :
1. ogni seggio riceverà l’elenco dei genitori della classe con appositi spazi per la registrazione dei
votanti;
2. gli elettori della scuola secondaria di 1° grado possono esprimere due preferenze, mentre gli elettori
della scuola primaria e dell’infanzia una preferenza tenendo presente che sono candidati tutti i
genitori degli alunni della classe;
3. ogni genitore ha diritto di elettorato in tutte le classi ove ha figli frequentanti;
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4. hanno diritto al voto anche i genitori assenti ai lavori dell’assemblea, purchè gli stessi si rechino a
votare presso il seggio rispettivamente, entro le ore 18,00 per la scuola primaria, entro le ore 18,30
per la scuola dell’infanzia e entro le ore 19,00 per la scuola secondaria di 1° grado;
lo scrutinio delle schede avrà inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto;
5. risulterà eletto il genitore che avrà riportato il maggior numero di preferenze;
6. a parità di voti, la proclamazione dell’eletto avverrà per sorteggio;
7. terminate le operazioni, di cui sarà redatto apposito verbale, tutto il materiale sarà consegnato in
segreteria.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Annalisa BELLINO)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.lgs n. 39/93)

Il responsabile del procedimento ( L 241/90)
A.A. Montenegro Angela

