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Circ. n. 33

Bertinoro, 29/09/2015
Al personale docente
Ai genitori di tutti gli alunni iscritti
Al D.S.G.A.
Agli Atti
Al SITO

Oggetto: Convocazione Assemblea Genitori – Elezioni rappresentanti dei consigli di classe,
interclasse e intersezione.
Si comunica che giovedì 22 ottobre per la Scuola dell’Infanzia, venerdì 23ottobre per la Scuola
Primaria, e lunedì 19 ottobre per la Scuola Secondaria di I grado, si svolgeranno, nelle rispettive sedi, le
assemblee di classe per l’anno scolastico 2015/16 con il seguente ordine del giorno:
1. Situazione della classe
2. Costituzione del seggio elettorale
3. Votazione
L’assemblea delle varie classi e sezioni è convocata nelle aule delle singole classi e sezioni:
• dalle ore 17,00 alle ore 18,00 scuola primaria e scuola secondaria di 1^ grado.
• dalle ore 16.15 alle ore 17.15 scuola dell’infanzia.
I lavori saranno avviati da un docente del team o coordinatore che illustrerà le funzioni del Consiglio
di Classe e di Sezione ed evidenzierà l’importanza della partecipazione dei Genitori nella gestione della
scuola.
Al termine dell’assemblea si costituirà il seggio elettorale composto da 3 genitori che designeranno,
al loro interno, il Presidente e il Segretario.
Subito dopo la costituzione del seggio avranno inizio le votazioni che termineranno alle ore 19,00
per la scuola primaria e secondaria di 1^ grado e alle ore 18.15 per la scuola dell’infanzia. Ultimate le
operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio, previo accordo col coordinatore, consegnerà il verbale
predisposto, nonché le schede votate, non votate ed ogni altro materiale, o a quest’ultimo o negli uffici di
direzione la mattina successiva.
IMPORTANTE
1. Ogni genitore è candidato ed elettore; si può essere votati anche se assenti;
2. Si può esprimere una sola preferenza, (scuola infanzia e scuola primaria) due preferenze (scuola
secondaria 1^ grado) scrivendo, sulla scheda, il cognome e nome del genitore che si intende
votare;
3. I genitori che hanno più figli frequentanti voteranno in ciascuna delle classi in cui sono iscritti i propri
figli;
Tutti i genitori sono invitati a partecipare nell’interesse dei propri figli ed al fine di contribuire
alla buona gestione della scuola, per una sempre più serena e positiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

(Dott. Jaime Amaducci)

