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Circ. n. 4

Rignano sull’Arno, 27 settembre 2016
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuola Primaria
ALL’ALBO DELLE SCUOLE
Ai Docenti

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE PER L’A.S. 2016/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 31, co. 1 del D.L. 16/4/94 n. 297;
Viste le leggi n. 1 del 14/1/75 e n. 748 dell’11/10/77;
Vista la C.M. n. 195 del 4/6/99
CONVOCA
L’assemblea dei genitori di ciascuna classe per il giorno 20 ottobre 2016 ore 16,45 durante
la quale verranno ricordati:
- gli adempimenti relativi al ruolo di rappresentante di classe per l’anno scolastico in
corso (progetti, uscite didattiche, visite…);
- le modalità di partecipazione dei genitori alla gestione della scuola e le finalità educative
in cui essa si inquadra;
- la programmazione didattica e l’organizzazione predisposta dagli insegnanti per le
singole sezioni.
Alle 17,45 si procederà alla costituzione dei seggi elettorali, che rimarranno aperti dalle 17,45
alle 18,45.
Concluse le operazioni di voto di seggio elettorale si procede alle operazioni di scrutinio e si
comunica immediatamente ai genitori presenti il risultato delle votazioni, avendo poi cura di
trasmettere all’Istituto Comprensivo i verbali della votazione.
Per ogni classe viene eletto UN SOLO genitore.
Il voto è segreto e si esprime scrivendo il nome e cognome del genitore che si intende
designare a rappresentante della sezione.
I genitori disponibili a svolgere il compito di scrutatori sono pregati di comunicare la loro
disponibilità alle insegnanti con qualche giorno di anticipo.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Clara Pistolesi)
N.B: per motivi di sicurezza si invitano i genitori a non portare nella suddetta riunione i propri
figli piccoli per evitare che sostino e si muovano incustoditi nella scuola.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------da consegnare all’insegnante di classe
I sottoscritti________________________________________________ genitori
dell’alunno/a__________________________________________della scuola____________
______________________classe______________________________
dichiarano di aver ricevuto la nota relativa alle elezioni del C. di interclasse del___________
data______________________

Firma_____________________________
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