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ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 470855 - Fax 0432 547719

Email: UDIC84100A@istruzione.it Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it Sito: 1icudine.gov.it
Codice MIUR UDIC84100A – CF 94127270307

Circ. n. 19
Udine, 2 ottobre 2018
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
LORO SEDI
All’Albo d’Istituto
Oggetto: Elezioni annuali dei rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali d’Istituto.
Scuola Secondaria TIEPOLO
Venerdì 19 ottobre alle ore 16:30, nei locali della sede sarà convocata l’assemblea dei
genitori di ciascuna classe, coordinata e presieduta dal docente coordinatore della stessa.
Alle ore 17:30, costituito il seggio elettorale, inizieranno le operazioni di voto che
avranno termine alle ore 19:30.
Nel corso dell’assemblea verranno presi in esame i seguenti argomenti:
1. presentazione del profilo della classe ed aspetti generali di funzionamento delle attività,
2. compiti e funzioni dei Consigli di Classe (Linee guida O.M. n. 215/91);
3. modalità di votazione e di costituzione dei seggi;
4. elezione del rappresentante del Comitato mensa.
Chiuso il seggio si procederà immediatamente allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.
Si ricorda che:
 ciascun elettore è eleggibile;
 ogni elettore può esprimere due preferenze;
 per ogni classe possono essere eletti quattro rappresentanti dei genitori.
Scuole Primarie DIVISIONE ALPINA J. – FRUCH – SAN DOMENICO – RODARI
Giovedì 18 ottobre alle ore 16:30, nei locali delle rispettive sedi sarà convocata
l’assemblea dei genitori di ciascuna classe, coordinata e presieduta dal docente coordinatore della
stessa.
Alle ore 17:30, costituito il seggio elettorale, inizieranno le operazioni di voto che
avranno termine alle 19:30.
Nel corso dell’assemblea verranno presi in esame i seguenti argomenti:
1. presentazione del profilo della classe ed aspetti generali di funzionamento delle attività,
2. compiti e funzioni dei Consigli di Interclasse (Linee guida O.M. n. 215/91);
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3. modalità di votazione e di costituzione dei seggi;
4. elezione del rappresentante del Comitato mensa (uno per ogni sede).
Chiuso il seggio si procederà immediatamente allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.
Si ricorda che:
 ciascun elettore è eleggibile;
 ogni elettore può esprimere solo una preferenza;
 per ogni classe può essere eletto un solo rappresentante dei genitori.
Scuole dell’Infanzia BENEDETTI – CENTAZZO - I° MAGGIO - TAVERNA
Martedì 16 ottobre alle ore 16:30, nei locali delle rispettive sedi sarà convocata
l’assemblea dei genitori di ciascuna sezione, coordinata e presieduta dal docente coordinatore della
stessa.
Alle ore 17:30, costituito il seggio elettorale, inizieranno le operazioni di voto che
avranno termine alle ore 19:30.
Nel corso dell’assemblea verranno presi in esame i seguenti argomenti:
1. presentazione del profilo della sezione ed aspetti generali di funzionamento delle attività,
2. compiti e funzioni dei Consigli di Intersezione (Linee guida O.M. n. 215/91);
3. modalità di votazione e di costituzione dei seggi;
4. elezione del rappresentante del Comitato mensa (uno per ogni sede).
Chiuso il seggio si procederà immediatamente allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.
Si ricorda che:
 ciascun elettore è eleggibile;
 ogni elettore può esprimere solo una preferenza;
 per ogni classe può essere eletto un solo rappresentante dei genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mauro Cecotti
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