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Circolare 13
San Stino di Livenza, 02.10.2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Scuole PRIMARIE – Scuole INFANZIA
LORO SEDI
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse - intersezione.
IL D I R I G E N T E S C O L A S T I C O
VISTO

l’art. 5 del T.U. approvato con D.L.vo 16/04/1994 n°297

VISTA

l’ O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.
n.293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998;

n.267 del 04.08.1995,

INVITA

tutti i genitori degli alunni a partecipare alle assemblee che si terranno nelle rispettive scuole:
scuole infanzia

lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 16.30, nelle rispettive sezioni

scuole primarie martedì 16 ottobre 2018 alle ore 16.30, nelle rispettive classi
Ordine del giorno:
-

presentazione della situazione della classe/sezione e informazioni sulle funzioni dei consigli di interclasse/intersezione a cura
dell’insegnante;
- presentazione del “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’”;
- informazione introduttiva per l’elezione dei GENITORI RAPPRESENTANTI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE.
Alle ore 17,30, verrà costituito nell’atrio della Scuola il seggio elettorale, il seggio sarà presieduto da tre genitori disponibili, e si
procederà alla votazione di UN RAPPRESENTANTE per ciascuna classe.
Le votazioni avranno termine alle ore 19,00 e subito si procederà allo spoglio.
Nell’aula sarà disponibile tutto il materiale per le votazioni:
-

elenchi genitori, schede, modello di verbale, ecc..

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili e si possono esprimere fino a UNA PREFERENZA PER OGNI CLASSE.
In caso di parità di voti si procederà al sorteggio, ma è bene ci sia un membro supplente nel caso la persona eletta non dovesse
essere più disponibile.
I genitori con figli in classi diverse dovranno votare in tutte le classi corrispondenti.
Ricordo ai signori genitori che la loro partecipazione alla vita della comunità scolastica sarà essenziale, giacché oltre a offrire
un’utile collaborazione per la gestione della scuola, rappresenterà un segnale importante per i loro figli.
Cordiali saluti.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa DARIOL Marisa

