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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VERO MILIS
SCUOLA DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - SAN VERO MILIS –

Via Umberto I° n° 12, 09070 tel. 0783/53670 - Fax 0783/ 558128 e-mail ORIC81200V @istruzione.it- C.F.90027760959

Circ.n° 27
San Vero Milis, 16/10/2017
Ai Signori Docenti
della Scuola Primaria - SEDI
Al D.S.G.A.
Ai Collaboratori Scolastici
SEDI

OGGETTO:Elezione dei rappresentanti dei genitori e delega a presiedere le Assemblee di Interclasse.

Il giorno mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 16.00, si terrà l’assemblea dei genitori
per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Interclasse.
All’Assemblea parteciperanno tutti gli insegnanti e il coordinatore presenterà i seguenti argomenti:

1) Situazione generale didattico-disciplinare della classe e presentazione delle attività previste.
2) Significato e importanza della partecipazione agli OO.CC.
3) Modalità di votazione.
Alle 17.00, terminata l’assemblea , si costituiranno i seggi elettorali formati da 3 genitori
( n° 1 Presidente e n° 2 scrutatori ) .
I seggi resteranno aperti sino alle ore 19.00. Subito dopo si precede allo spoglio delle schede e
saranno assegnate le preferenze ai genitori votati.
In caso di parità di preferenze si procederà per sorteggio.
Al termine delle operazioni sarà compilato il verbale dello scrutinio che sarà consegnato, insieme
a tutto il materiale , ai collaboratori di plesso che avranno l’incarico di assistere i genitori durante
le operazioni del seggio.
N.B. I coordinatori di classe cureranno il ritiro delle ricevute dell’avviso di convocazione
dell’assemblea dei genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Bonacattu Brasu
Firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo n° 82/2005 –
CAD e norme ad esso connesse
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San Vero Milis, 16/10/2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI BARATILI SAN PIETRO SAN VERO MILIS/ ZEDDIANI - NARBOLIA
MILIS/TRAMATZA- NURACHI

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DEI GENITORI PER ELEZIONE OO.CC. ANNUALI.

Le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse, per l’Anno
Scolastico 2017/2018, si terranno il giorno mercoledì 25 ottobre 2017 secondo gli orari e le
modalità appresso indicate:
1. Alle ore 16.00 è convocata, per ciascuna classe, l’assemblea dei genitori nei locali della scuola.
2. L’assemblea dei genitori sarà presieduta dal docente delegato.
3. Durante l’assemblea verranno illustrati i seguenti argomenti:
a) Situazione didattica generale della classe e presentazione della attività previste.
b) Significato e importanza della partecipazione agli OO.CC.
c) Modalità di votazione.
Alle 17.00 terminata l’Assemblea sarà costituito il seggio elettorale e avranno inizio le operazioni
di voto che si concluderanno alle ore 19.00.
Il seggio elettorale sarà costituito da n. 3 genitori ( n° 1 Presidente e n° 2 Scrutatori).
Si ricorda che:
a) All’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse, partecipano solo i genitori degli
alunni iscritti nelle classi interessate.
b) L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a entrambi i
genitori.
c) Il voto viene espresso personalmente da ciascuno elettore secondo le modalità indicate nella
scheda. Si può esprimere n. 1 preferenza.
Si raccomanda la massima partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Bonacattu Brasu
Firma autografa sostitutita dall’indicazione
a stampa ai sensi art.3, c.2, D.Lvo n°39/93

=========================================================================================
STACCARE E RESTITUIRE ALLA SCUOLA

__l__ sottoscritto______________________________ genitore dell’alunno/a_______________________________________
DICHIARA
Di aver ricevuto dalla Scuola l’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Genitori per le Elezioni dei Consigli di Interclasse
in data ________________.

FIRMA
________________________________

