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Prot. n. 5037

Crosia, 09/10/2018
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
SEDI

==================
CIRCOLARE INTERNA N.19

Decreto indizione elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di durata annuale e convocazione
assemblee
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 31.05.1974 n.416
VISTO il D.Lvo 16.04.1994 n.297
VISTE le OO.MM. 215 del 15.071991, n.267 del 4.08.1995, n.293 del 29.06.1996, n.277 del 17.06.1998
VISTA la C.M. n.7 prot 10629 del 21.09.2016
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 01/09/2018;
DECRETA
Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione /
Interclasse / Classe di durata annuale nei Plessi dell’ Istituto Comprensivo di Crosia (CS);

Sedi

Data e orario

Scuola Primaria Via dell’Arte
Scuola Primaria Via del Sole
Scuola Primaria Sorrenti

25 Ottobre 2018 ore 16.30
25 Ottobre 2018 ore 16.30
25 Ottobre 2018 ore 16.30

Scuola dell’Infanzia Via dell’Arte
Scuola dell’Infanzia Sorrenti
Scuola dell’Infanzia Sottoferrovia

26 Ottobre 2018 ore 16.30
26 Ottobre 2018 ore 16.30
26 Ottobre 2018 ore 16.30

Scuola secondaria I Grado

24 Ottobre 2018 ore 16.00

CONVOCA
le assemblee dei Genitori per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Intersezione / Interclasse / Classe nei i giorni e orari sopra indicati.
Nelle scuole dell’Infanzia e Primaria fa parte del Consiglio, per ciascuna classe, un solo rappresentante eletto
dai genitori degli alunni iscritti. Nella scuola secondaria di primo grado, fanno parte del Consiglio quattro
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. Nel corso dell’assemblea, della durata di 1
ora, il Coordinatore di classe illustrerà ai genitori le linee essenziali della progettazione dell’anno scolastico in
corso nonché i compiti del Consiglio desunti dalla normativa vigente e le modalità di elezione.
Dopo 1 ora, i genitori costituiranno in ogni classe un seggio.
L’espressione del voto è segreta ed è possibile costituire un seggio per le classi facenti capo alla stessa equipe
di docenti purché non ne risentano le operazioni di voto che si svolgeranno nella stessa giornata, subito dopo
l’assemblea, secondo il seguente orario:
Scuole dell’infanzia dalle ore 17:30 alle ore 19.30
Scuole primarie, dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Scuola secondaria dalle 17.00 alle 19.00
Al termine delle 2 ore, avrà inizio lo scrutinio a cura dei genitori costituenti il seggio che cureranno infine la
compilazione del verbale relativo alla proclamazione dei genitori eletti.
Si invitano tutti i docenti a dare avviso scritto alle famiglie, favorendo la massima partecipazione dei
genitori.
Tanto per quanto di competenza
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