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Circolare n. 5

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico

Castelnovo ne’ Monti, 03/10/2018
 Ai genitori della Scuola dell’Infanzia di
Felina
 Ai docenti - personale A.T.A
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Intersezione per
l’anno scolastico 2018/2019.
VISTE
VISTA
VISTO
VISTA

le disposizioni del D.P.R. 416/74;
l’ O.M. n° 215 del 15.07.’91 –art. 21- 22;
il D. Leg. n.297 del 16.04.’94;
il Testo Unico 297/94 parte 1-capo 1 articoli 5,33 e 31 (modificato legge
437 del 95);

VISTA
la delibera del Collegio Docenti del 07/09/2018,
Sono indette le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione per l’anno
scolastico 2018/2019 nel giorno

Giovedì 11 OTTOBRE 2018
Con le seguenti modalità:
1) ORE 20,30 - 21,30

Assemblea dei docenti/ genitori presieduta dagli Insegnanti.
Nella prima ora gli insegnanti illustreranno le proposte di progetto di sezione e di intersezione, poi
introdurranno la discussione relativa agli Organi Collegiali ed altre questioni scolastiche, con particolare
riferimento alla programmazione delle attività didattiche per l’a.s. in corso; di tale assemblea sarà redatto
un succinto verbale a cura dei docenti.

ORE 21,30 – 22,30 Costituzione del seggio elettorale. Ogni genitore, o tutore legale, riceverà
una scheda, vidimata da uno scrutatore e su di essa scriverà il nome del candidato prescelto.
Tutti i genitori degli alunni o tutori legali sono candidati. E’ possibile esprimere una preferenza.
Per assicurare la regolarità della votazione, tre degli elettori costituiranno il seggio, cureranno lo svolgersi
della procedura, e alle ore 22,30 chiuderanno il seggio medesimo, esaminando le schede e proclamando i
nominativi degli eletti tramite indicazione scritta su apposito verbale fornito dalla Segreteria. Un
responsabile designato per ogni plesso trasmetterà con la massima celerità possibile, alla Segreteria,
l’insieme dei verbali e le schede usate per le votazioni.
Si rinnova l'importanza della partecipazione come momento significativo di condivisione
dell'attività scolastica e si porgono distinti saluti.
2)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giuseppina Gentili)

=============================================
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Da restituire, compilata e firmata da un genitore, all’insegnante
Io sottoscritto________________________genitore dell’ alunn ________________________
frequentante la sezione _____ presso la Scuola Infanzia di Felina
dichiaro
di aver ricevuto la comunicazione del Dirigente Scolastico (Prot. n. 3949/ A21 – circolare n. 5)
del 03/10/2018, relativa all’elezione per il rinnovo dei Consigli di Intersezione.
Data___________________

Firma __________________________________

