
    

    

COMUNICAZIONE N.COMUNICAZIONE N.COMUNICAZIONE N.COMUNICAZIONE N. 28 28 28 28                                                 Cesate, 09/10/2017                                                                                                                           
          

               - Ai Docenti scuola Primaria e Infanzia                                  
               - Ai genitori degli alunni                   
               - Al Personale ATA                   
               - All’Albo      
                       

 
 
Oggetto:    ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITOR I DI OGNI CLASSE     
                   NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INT ERCLASSE A.S. 2017/2018 
 
 
VISTA la O.M. 215/91 e successive ordinanze 267/95 -293/96 – 277/98 
VISTA la nota n. 11642 del 26 settembre 2017 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE LE ELEZIONI 
 
 
per il rinnovo della componente genitori nei consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia di Via Bellini 
e di Interclasse nelle scuole Primarie di Cesate.                                                                                               
Le  elezioni  si terranno nella scuola dell’infanzia di Via Bellini Giovedì  19  Ottobre 2017  e nei due plessi 
di scuola primaria Martedì 24  Ottobre  2017.   
Le operazioni di voto si svolgeranno nel seguente modo:                                                                               
Dalle  ore 16.45  alle  ore 17.45  assemblea dei genitori distinta per classe.                                                   
L’assemblea sarà presieduta dalle  ore 16.45  alle  17.30  da un docente delegato che illustrerà brevemente  
la situazione della classe, le funzioni dei consigli di  interclasse e intersezione e le modalità di voto.        
Ogni assemblea al termine della presentazione  (dalle ore 17.30 alle ore 17.45)  provvederà:               
     1.   A nominare tre genitori di alunni della classe  cui affidare il compito di costituire il seggio;  
     2.   Individuare i possibili candidati disponibili ad assumere la carica di rappresentante di classe;     
     3.   Adottare eventuali provvedimenti di emergenza per garantire le operazioni di voto nel caso         
           di  indisponibilità dei genitori di classe a costituire il seggio.      
Dalle ore 17.45 alle ore 19.45  operazioni di voto e chiusura.                                          
Ricordo che i Consigli di Interclasse e Intersezione rappresentano un’occasione per la partecipazione dei 
genitori alla gestione della scuola. 
I rappresentanti eletti potranno avanzare proposte e soprattutto mantenere i rapporti fra i docenti e tutti  
i genitori.    
 
 
                                                                                                                   F.to          
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    (Prof.ssa Anna Maria Rossato)      

 
 
 
 
 
 
Pratica eseguita da: Emanuela Musazzi 

 


