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Agli Atti - All' Albo della scuola
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CIRCOLARE N. 30

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori Consigli di intersezione/interclasse/c1asse A.S.
2017/2018.

ELEZIONI PER CONSIGLI DI INTERSEZIONE/ INTERCLASSE / CLASSE

Si comunica ai destinatari della presente che le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei
Consigli di intersezione, interclasse c classe si svolgeranno il giorno giovedì 26 ottobre 2017 nel
seguente modo:

- Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea genitori.
I docenti coordinatori dei Consigli di classe, i docenti dei consigli di intersezione e i docenti dei
consigli di interclasse, sono delegati a presiedere le assemblee di classe/sezione, con le seguenti
modalità:
Ore 16,30 Apertura dei lavori. Comunicazione introduttiva ai genitori di ciascuna classe/sezione da
parte dei docenti delegati dal Dirigente scolastico sulle funzioni del consiglio di
intersezione/interclasse/classe e sulle procedure di elezione. In tale incontro verrà condiviso e
sottoscritto dai genitori il Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Si precisa che tale
occasione di incontro con i genitori servirà come momento di confronto sul percorso formativo
intrapreso dai docenti con gli alunni.
Al termine dell'assemblea si procede alla costituzione in ciascuna classe dei seggi elettorali, formati da
I presidente e 2 scrutatori scelti tra i genitori. In questa fase i docenti assisteranno i genitori fino al
termine della procedura di scrutinio. Qualora il numero degli scrutatori risultasse insufficiente, sarà
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possibile costituire seggi comuni a più classi. Ciascun seggio sarà pertanto responsabile del voto e
della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad esso assegnate.

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 operazioni di voto. Il seggio deve rimanere aperto fino alle 19.30 per
permettere a tutti i genitori di esprimere il loro voto. Dopo le ore 19.30 cominciano le operazioni di
scrutinio dei voti e la relativa verbalizzazione. I responsabili di plesso e di settore avranno cura di
ritirare i plichi contenenti gli atti delle votazioni e di consegnarli agli uffici di segreteria.

I docenti coordinatori di classe e i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono
tenuti a comunicare per iscritto agli alunni l'avvenuta pubblicazione della circolare sul sito
istituzionale e ad informare i genitori degli adempimenti previsti dalla circolare.

Si informa altresì che nel corso dell'anno scolastico le comunicazione ai genitori per la
digitalizzazione dell'amministrazione saranno inviate per e-mail e pubblicate sul sito istituzionale.

Si invitano tutti i docenti a partecipare all'assemblea con i genitori, come da piano delle attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Spada

Documento firmato digitalmente
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