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Sigg. Genitori degli alunni
Docenti e al Personale ATA
Scuole Primarie di Loreggia e Villa del Conte
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Oggetto: Convocazione dell’assemblea di Classe per informazione su aspetti organizzativi,
metodologici e didattici ai genitori e per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di
Interclasse – A.S. 2018/2019.

Le assemblee di classe sono convocate presso i relativi plessi

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE 2018
classi 1^ e 2^: dalle 16.30 alle 17.30
classi 3^ 4^ 5^: dalle 17.30 alle 18.30
Le assemblee saranno presiedute dagli insegnanti ed avranno il seguente svolgimento:
 comunicazioni dei docenti su aspetti organizzativi, metodologici, didattici e informativa sui compiti del
Consiglio d’Interclasse (50 minuti). Dopo l’assemblea i genitori hanno a disposizione una decina di minuti
per individuare i candidati e per designare i genitori dei seggi elettorali
 devono essere costituiti due seggi:
seggio n. 1:
per le classi 1^ e 2^, dalle ore 17.30 alle ore 19.30
seggio n. 2:
per le classi 3^ 4^ 5^, dalle ore 18.30 alle ore 20.30
 alla chiusura dei seggi si procederà con lo scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti.
Modalità di votazione
 Il riconoscimento degli elettori avviene nelle forme consuete mediante esibizione di un documento o per
conoscenza diretta di uno dei componenti del seggio;
 tutti i genitori degli alunni di una determinata classe sono elettori e anche eleggibili;
 si vota scrivendo nella scheda il cognome e il nome dei genitori degli alunni della classe o il numero
corrispondente nell’elenco;
 non è ammesso il voto per delega;
 il genitore che ha più figli che frequentano la scuola primaria andrà a votare in ogni classe in cui ha iscritto
i figli; nel caso di fratelli/sorelle frequentanti la stessa classe, ciascun genitore esprime un solo voto;
 risulta eletto il genitore che ha riportato il maggior numero di voti.
SI RACCOMANDA A TUTTI LA MASSIMA PARTECIPAZIONE perché è attraverso la partecipazione di tutti che
si possono trovare idonee soluzioni alle varie problematiche che ogni giorno la scuola deve affrontare. Si
raccomanda anche la puntualità, data l’importanza dell’assemblea genitori/docenti che ha inizio alle ore
16.30 per le classi 1^ e 2^ e alle ore 17.30 per le classi 3^ 4^ 5^.
Cordiali saluti.
N.B.:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alessandra Milazzo

Si ricorda ai genitori che durante le riunioni/colloqui/incontri, gli alunni non possono usufruire degli spazi scolastici, né
interni, né esterni, per ovvie ragioni di opportunità e sicurezza. Qualora, eccezionalmente, un genitore portasse il proprio
figlio all’incontro con i docenti, dovrà tenerlo con sé e custodirlo per tutta la sua permanenza nell’edificio scolastico .

N.B.: La presente circolare è pubblicata nel sito della Scuola.
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