Protocollo n° 4795/B3

Prot. n. 20 /c.i.
Monterotondo, 15/10/2015
All’ ALBO della scuola
Al sito dell’ I.S.

A tutto il Personale docente

e p. c. Al D.S.G.A.
Ai Collaboratori Scolastici
SEDE
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe /Interclasse/Intersezione a. s. 2015/16
Visto il T.U. n. 297/94
Vista l’ O.M. n. 215/91
Vista la C.M. n. 192/00
Vista la C.M. n. 71/08
Vista la C.M. n. 77/09
Vista la C.M. n. 73/10
Vista la C.M. n. 78/11
Vista la C.M. n. 73/12
Vista la C.M. n. 20/13
Vista C.M. n. 42/14
Vista la C.M. n.18 del 7/09/2015
VISTE le disposizioni sulle elezioni degli organi collegiali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONVOCA l’Assemblea dei genitori
INDICE
le Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione
L’assemblea dei genitori e le operazioni di voto previste per il giorno
13/10/2015
e rinviate a causa della chiusura della scuola per
l’emergenza meteo, si svolgeranno mercoledì 21 Ottobre 2015 secondo
quanto di seguito specificato:
- Assemblea dei genitori scuola dell’infanzia dalle ore 14,30 alle
ore 15,30.
- Operazioni di voto scuola dell’infanzia (nella stessa giornata)
dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Assemblea dei genitori scuola primaria e secondaria di primo
grado dalle ore 15,30 alle ore 16,30.
- Operazioni di voto scuola primaria e secondaria di primo grado
(nella stessa giornata) dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
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L’assemblea sarà presieduta da un docente della classe appositamente
delegato, e le elezioni dei rappresentanti dei genitori, seguiranno la
predetta scansione temporale.

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori (o chi ne fa
legalmente le veci) degli alunni iscritti.
Il materiale elettorale ed i relativi verbali, al termine delle operazioni di
scrutinio, dovranno essere consegnati ai Collaboratori del Dirigente Scolastico.
I docenti sono invitati a darne tempestivo preavviso ai genitori, tramite gli
alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
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