Prot. n. 4639/B3
Monterotondo, lì 7 ottobre 2015

Convocazione dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei
Consigli di Classe per l’anno scolastico 2015/2016
Il giorno 14 ottobre 2015 i genitori degli alunni sono convocati per eleggere i loro
rappresentanti nei Consigli di Classe.
L’assemblea si svolgerà in due momenti successivi
1) alle ore 14.30 i docenti accoglieranno i genitori della scuola dell’infanzia nelle
classi di appartenenza;
2) alle ore 15.30 i docenti accoglieranno i genitori della scuola primaria e secondaria
nelle classi di appartenenza;
Nella prima fase (di un’ora circa) i docenti esporranno gli aspetti organizzativi della scuola
e illustreranno le attività didattiche e di progetto.
In un momento successivo saranno illustrate le procedure previste dalla normativa vigente
per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, con procedura semplificata, come indicato
dalla C.M. 256 dell’8/8/94. che inizieranno alle ore 16.30.
3) Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgeranno le votazioni per eleggere i
rappresentanti :
n. 1
n. 1
n. 4

per ogni sezione della scuola dell’infanzia
per ogni classe della scuola Primaria
per ogni classe della scuola Secondaria di I grado

Alle operazioni di voto potranno accedere anche i genitori che non siano stati presenti
all’assemblea.
Ogni genitore può esprimere la propria preferenze scrivendo per esteso un nominativo per
la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria e due nominativi per la Scuola secondaria.
Sono candidati tutti i genitori.
Al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede. Il verbale,
redatto dal Presidente del seggio, sarà consegnato in segreteria e successivamente il
Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente, nominerà i genitori eletti nei
rispettivi Consigli di classe per l’anno scolastico 2015/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Barletta
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