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-   Ai Sig.ri Genitori alunni 
Scuola dell’Infanzia

      “Arcobaleno” – “Villa Rossi”
      Fiorano Mod.se

     
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione -

      Convocazione dell’Assemblea dei genitori.
 

Si comunica alle SS.LL. che Lunedì  15 Ottobre 2018, sono convocate le assemblee dei Genitori per
il rinnovo dei Rappresentanti dei Consigli di intersezione, che si terranno nelle rispettive sedi, con la
presenza dei Docenti del Consiglio.
Si indica di seguito il programma delle riunioni e le modalità di votazione:

O.d.G:

1) Presentazione della programmazione didattica
2) Presentazione degli organi collegiali e delle competenze del Consiglio di Intersezione
3) Elezione del rappresentante dei genitori degli alunni

Modalità di svolgimento:

 L’assemblea,  convocata  per  le  ore   18.30  durerà  il  tempo  necessario  all’ascolto  e  alla
discussione della comunicazione introduttiva del docente  delegato dal Dirigente  Scolastico.

 Immediatamente al termine dell’assemblea si costituirà e si insedierà  il seggio per la elezione di
un rappresentante dei genitori degli alunni di quella classe nel Consiglio di Intersezione.

 Il  seggio  elettorale  costituito  da  tre  genitori  appartenenti  all’assemblea  e  designati  dalla
medesima, inizierà la sua attività appena terminata l’assemblea.

 Si dovrà redigere apposito verbale in unica copia relativamente a: resoconto assemblea e seggi,
da consegnare al  coordinatore di plesso ad operazioni elettorali concluse.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
                                                                                                                           Marco Casolari
 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                            dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

(da staccare e riportare a scuola firmato)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno…………………………………………frequentante la classe …………………………….
della scuola………………………………………con la presente nota accusa ricevuta della comunicazione
relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione.

Data ________________ Firma ____________________________
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