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Senigallia, 14 ottobre 2019
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Scuole Infanzie
“Pieroni” - “De Amicis” - “Collodi”
Al Personale A.T.A.

e p.c.
OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali della Scuola a.s. 2019/20.
Gentili Genitori,
in esecuzione della normativa di riferimento, sono convocate le assemblee di sezione del genitori degli alunni
delle Scuole Infanzie dell’Istituto
MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2019
con il seguente orario
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 incontro con i Docenti, a seguire, apertura seggio fino alle ore 19.00
per eleggere n. 1 rappresentante dei genitori per sezione.
Alla prima fase della riunione (ore 16.30 – 17.30) partecipano gli insegnanti della classe che
presentano la programmazione di classe. L’insegnante delegato a presiedere illustrerà le modalità da seguire
per lo svolgimento delle elezioni.
Nella seconda fase (ore 17.30 – 19.00) l’assemblea designerà tra i genitori presenti, i componenti del
Seggio elettorale, un presidente e due scrutatori, dei quali uno fungerà da segretario. Insediato il seggio
elettorale si procederà alle votazioni, a scrutinio segreto, del rappresentante di sezione. Il seggio rimarrà
aperto due ore.
Il voto è segreto e si esprime scrivendo sulla scheda il cognome ed il nome del genitore prescelto,
appartenente alla classe interessata. Si può esprimere n. 1 preferenza.
Considerata l’importanza assegnata nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa al contratto
educativo, cioè alla collaborazione con le famiglie degli alunni per il raggiungimento degli obiettivi educativi e
didattici, il ruolo del rappresentante dei genitori, che raccoglie e comunica agli insegnanti ed all’intera
istituzione scolastica le istanze dei genitori, così come trasmette le loro problematiche e le richieste emerse
in ambito scolastico, appare fondamentale per il progressivo miglioramento della comunicazione Scuola –
Famiglia.
Pertanto si invitano le Famiglie a partecipare attivamente alla vita della scuola, e si ringraziano per la
disponibilità e la collaborazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Luca Maria Antonio Testa
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

Da restituire al docente di sezione entro il 18

ottobre 2019

==================================================
Il/La
sottoscritto/a
____________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a______________________________________________________________________
Scuola Infanzia _______________________________ sez. ____, dichiara di aver ricevuto la comunicazione
relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a.s. 2018/19.
Data __________________

Firma
________________________________

