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Prot.

Palazzolo dello Stella, 12 gennaio 2018

vedi segnatura

OGGETTO:

Elezioni degli organi collegiali - rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe - Interclasse –
Intersezione Anno scolastico 2017/2018 - surroga componente genitori cl. 3^ PRECENICCO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE

le norme che regolano il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale;

VISTO

il proprio decreto di indizione delle elezioni prot. n. 4457/A19 del 05/10/2017;

VISTO

il proprio decreto di nomina dei rappresentanti componente genitori nel consiglio di INTERCLASSE
per l’anno scolastico 2017/2018 prot. n. 5219/A19 del 03/11/2017;

PRESO ATTO

che la sig.ra Scorza Patrizia è decaduta dalla sua carica di rappresentante dei genitori per il
consiglio di interclasse cl. 3^ scuola primaria di Precenicco a seguito del trasferimento delle proprie
figlie Comisso Sara e Sofia dal 08/01/2018;

ESAMINATI

i verbali degli esiti delle votazioni del 20 ottobre 2017 per l’elezione dei consigli di interclasse dai
quali non risultano genitori non eletti (votati) per la classe 3^;

CONSIDERATO che la funzione del rappresentante di interclasse è determinante e indispensabile per il buon
funzionamento della scuola;
CONSIDERATO che per le elezioni di durata annuale tutti gli elettori sono anche eleggibili, cioè tutti i genitori
sono anche candidati e che, se nessuno è stato votato, tutti i genitori hanno riportato lo stesso
numero di voti (cioè 0);
CONSIDERATO che in caso che due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede per sorteggio per
l’assegnazione della carica;
INFORMATI

i Genitori della classe, da parte delle insegnanti, della necessità di individuare un rappresentante
tramite sorteggio o, data l’urgenza, con disponibilità volontaria;

VISTO

la comunicazione della docente referente di plesso della disponibilità a svolgere la funzione di
rappresentante della sig.ra GUIDOLIN KATIA madre dell’alunno Lazzaro Matteo frequentante la
cl. 3 ^
NOMINA

la sig.ra GUIDOLIN KATIA madre dell’alunno Lazzaro Matteo quale componente genitori nel consiglio di
INTERCLASSE classe 3^ scuola primaria per l’anno scolastico 2017/2018, in sostituzione della sig.ra Scorza
Patrizia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott. Dario-Roger MASOTTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993
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