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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON MILANI

”

Si comunica che il Consiglio di Circolo ha stabilito per il 18 ottobre p.v. la data delle votazioni per il rinnovo dei
Consigli di Intersezione e di Interclasse.

Tutti i genitori (padre e madre) sono convocati presso la scuola frequentata dai propri figli alle ore 16,30 del
18/10/2016.

L’assemblea, ascoltata e discussa una comunicazione introduttiva dell’insegnante di classe, che la presiede,
sulle funzioni e competenze del Consiglio di Intersezione e di Interclasse, procede all’elezione dei rappresentanti per
la componente “Genitori”.

Alle ore 17,30 si conclude l’assemblea con l’inizio delle operazioni elettorali. In ogni classe si costituirà un
seggio elettorale.

Ogni insegnante comunicherà all’Ufficio di Segreteria i nominativi di 3 genitori disposti a far parte dei seggi
elettorali.

Tutti i genitori presenti voteranno e, alle ore 19,30 con la chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di
spoglio delle schede votate.

N.B. : le insegnanti ritireranno, presso l’Ufficio di Segreteria, il materiale per le votazioni
il giorno 13 ottobre p.v. dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

__________________________________________________________________________________________

DA RESTITUIRE in classe/sez.
I sottoscritti ............................................................(padre) .................................................................... (madre)
genitori dell’alunno ...........................................................................................................................................
frequentante la classe/sez.  ................. della scuola .................................................................. dichiarano di aver ricevuto la comunicazione relativa alla

convocazione avente per oggetto “Elezioni per il rinnovo ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA – DURATA ANNUALE”
Data ....................

___________________________________

firma padre

____________________________________

Firma madre

Prot. n. 4148/B13 Terni, 28/09/2016

 A tutti gli Insegnanti delle Scuole Primarie e dell’Infanzia
 Ai genitori degli Alunni
 Al Personale A.T.A
 Agli Atti/Albo

L O R O   S E D I

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA – DURATA
ANNUALE:
- Consiglio di Intersezione (Scuola Infanzia) – a.s. 2016/17
- Consiglio di Interclasse (Scuole Primarie) -a.s. 2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Claudio Guerrini)


