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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Misano Adriatico
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Don Lorenzo Milani, 12 47843 Misano Adriatico -RN
__Cod. Mecc. RNIC80700L

Tel. e Fax 0541- 615675/ 612316
e-mail: rnic80700l@istruzione.it

Cod. Fisc. 91069320405__

CIRCOLARE N. 13/1
-Ai Genitori degli alunni
-Al Personale Docente
-Al Personale A.T.A.
-Scuola Primaria COLOMBO
AL SITO WEB
Oggetto: Convocazione Assemblee per l’Elezione dei Genitori Rappresentanti dei Consigli di
Interclasse a. s. 2017/ 2018.
I Genitori degli alunni sono invitati a partecipare alle assemblee per poi procedere alle Elezioni dei propri
Rappresentanti nei Consigli di Interclasse per il giorno:
MARTEDI’ 17 OTTOBRE 2017

DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 19:00

Le assemblee si svolgeranno come segue:
1) La 1^ora sarà dedicata all’incontro dei genitori con Insegnanti e/o docenti coordinatori della Classe per
eventuali comunicazioni riguardanti la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e per informazioni
relative alle Elezioni;
2) A seguito avranno luogo le operazioni di voto:


Costituzione del Seggio Elettorale (uno per classe) con un Presidente e due Scrutatori scelti fra i
Genitori. In caso di esiguità nel numero degli elettori, a norma dell’art.22 O.M. 215/91, è possibile
costituire seggi comprendenti più classi;




Elezione di n. 1 Rappresentante dei Genitori per Classe.
Operazione di scrutinio e chiusura dei Seggi dopo la compilazione del verbale riportante i risultati.

Tutti i genitori, padri e madri, sono elettori ed eleggibili. Si può esprimere una sola preferenza.
Il Consiglio di Interclasse ha il compito di formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica,
ad iniziative di sperimentazione, all’adozione dei libri di testo, alla collaborazione tra docenti, genitori ed
alunni, nonché quello delle periodiche verifiche del lavoro scolastico sia a livello organizzativo con la
partecipazione dei genitori che a livello valutativo con i soli docenti.
Data l’importanza che riveste la presenza dei Genitori negli Organi Collegiali, confido in una numerosa
partecipazione e nella massima collaborazione.
N.B. Non è consentita la partecipazione degli alunni alle assemblee. I genitori sono pregati di non
lasciare i bambini nelle aree di pertinenza della scuola senza vigilanza.
Si inviano i più cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Bugli
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