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Ai responscibili di plesso
Ai docenti coordinatori di classe
A tutti i docanti della scuolo delltinfonzio, prim,rrio
e secondorio di.primo gnodo
AL personole'ATA ,
,

'1

'

Aigenitori
nqil utuf[t]
Agliolunni

.

Circolare n. 16
Oggettoz

inaizioie Elezioni r€ppresentonti di clossa, interclossc,'inîersezione o.s. 2O182Ot9 Cotvx,oziona ossambleo di clìrsse,.

IL
Visto il DPP,416/74

viste b oa^Àrri . n. ?67

. ':'

:

vistoro,i,.?,ls/gt
del

4/8/lgg5, n.293 del24/6/tgg6 e n.277

il).Lgs297/94
' Visto lo noro i IUR.AOODGOS

.)

DIRTe€NTE SCOLASTICO

ì,

Visto

del

t7/611998.
:

V.REGISTRO UFFICIALE(U).OO17O 97 -A2'.lO

{OIS

Cornunico
I,

che sonoii-ndeltele elezioni degli OOCC di duroio onhuole e sono convocote le qssenblee dei genitori degli
olunni, presso i singoli Plessi, sJ.ondo il seguente cql€ndorio:

Ore 17:00-19:00
Ore 17:30-19:30
Ore 17:30-19:3O
,Duronte l'ossembleo, presieduto àal docante doordinotore di closse, si discuterà il seguente ordine del
giorno:
1. compiti specif ici dei consigli di closse,d interclassa"e d'ingl'sèzione
2. situqziorc iniziole dello closse

:

3. progromm sziónedidottico-educotiyo di closse onnuale
Concluso l'ossembleo, si proceder| olle operozioni di voto. Sono condidoli

tutti

i genitori dello classe.

tre membri scelti dagli stessi genitori con l'sssist znza deidocen'Ìi. Delle
oparozioni di voto e scrutinio verrà redstîo verbslé soltoscrifto doi genitori componenti il éeggio. .il
moteriole, o conclusione delle opàrazlohi, verrà consegncto )n Segrelterio.
Arl.:7.del dell'O.ll ni.2l5/9t- Elefioroto qttivo a passive dei geniîori degli olunri '
seggio sorà costituito--da

,

.

1. I genitoni degli alunni portecipano all'elezione:
- di un rcppresàntonte per ogni closse nel consiglio d'infer.closse dei circoli didoltici;
- di un rappresenlonle, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole rncterné;
- di guottro roppresentonti nei coúsigli di classe dello scuolc mediq
Ccrto dello colloborozione e
matg di tutti, porgo distinti soluti

BI qt
\à*

II

fl

..'

ì

(por:te dir stoccore e restituire ol docente coordinotore di closse)

ottoscritt

dell,alunn-clqsse-dichioradiovert.jcevttfo,owiso
di convocozione per Elezioni rappresentanti di classe, interclasse e intersezione

Rombiolo,

t.

'

Firma del gpnilore

