ISTITUTO COMPRENSIVO “POSATORA - PIANO ARCHI”
Scuola Infanzia– Primaria – Secondaria 1°grado
Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA Tel. 071 894992 – Fax 0712810464
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Ancona, 21/09/2018
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
Al PERSONALE ATA
Ai DOCENTI
All’ALBO ON LINE
I. C. “POSATORA PIANO ARCHI”
CIRCOLARE N 018
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

il D.P.R 416 del 31/05/1974;
l'O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni;
la Circolare MIUR n. 10629 del 21/09/2016;
CONVOCA

le assemblee dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
I genitori sono convocati nelle classi dei propri figli.
Le assemblee sono presiedute dalle insegnanti di sezione che avranno cura di illustrare le linee generali della programmazione didattico-educativa
per la a.s. 2018/19 e le modalità di espressione del voto.
Le assemblee si concluderanno con la costituzione di un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori individuati tra i genitori
presenti. Uno dei genitori funge da Segretario.
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito votare presso il seggio di altra classe nella quale,
a tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe dove non è stato possibile costituire il seggio e l’urna elettorale.
Le operazioni di voto si dovranno svolgere in non meno di due ore e senza soluzione di continuità.
Sono di seguito indicati gli orari delle assemblee con i genitori e di apertura e chiusura dei seggi:
ORDINE DI SCUOLA

ASSEMBLEA CON GENITORI

APERTURA SEGGIO/CHIUSURA SEGGIO

INFANZIA
LUNEDI’ 8 OTTOBRE ore 16.15/16.45
16.45/18.45
PRIMARIA DA VINCI, FRANK,
MARTEDI’ 9 OTTOBRE ore 16.45/17.15
17.15/19.15
ELIA e MARINELLI
SECONDARIA DI I GRADO
MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE ore 16.30/17.00
17.00/19.00
Nei Consigli di Classe (scuola secondaria di I grado) vanno eletti 4 genitori per classe, ogni genitore esprime n. 2 preferenze.
Nei Consigli di Interclasse e di Intersezione va eletto un solo genitore per classe o sezione, ogni genitore esprime n. 1 preferenza.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
I genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci, votano tante volte quante sono le classi in cui sono iscritti i propri figli.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino nella votazione lo stesso numero di voti si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Al termine delle operazioni di voto e ultimato lo scrutinio, il Presidente del seggio recapita le schede ed i verbali presso l’Ufficio di segreteria
La presente comunicazione va presentata al Presidente del seggio ed è valida come certificato elettorale.
Auspicando un’ampia partecipazione saluto cordialmente.
Per motivi di sicurezza si raccomanda ai genitori di non portare a scuola i propri figli in quanto il personale ATA non è tenuto alla sorveglianza
durante l’orario non curriculare.

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Rucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. L.vo 39/93

Il sottoscritto……………………….… genitore dell’alunno/a………………………………………
della Scuola …………………………………………………………classe……………… dichiara di aver preso visione della circolare n. 018
avente per oggetto: “Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione”.

