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05/10/2018
,{i Geflitori degli alìmfli

dell'Istituto Comprensivo "Criscuoli' e sedi associate

OGGETTO: Rinnovo degli Orgaai Collegiali di dutata aanuale. A,S. 2018/19.
Si comunica alle SS.LL, in tifetìmento a nota Miur U.0017097 del02/10/2018, che le elezioni pet la costituzione
dei Consigli di Intetsezione, Iotetclasse e Classe per lia. s.2078/2079 si tetranno iI giomo23/70/2018
Prima della costituzione dei seggi, coa inizio alle ore 16:30 sono indette le assemblee dei genitori per

singoli settori fonnatiui nei dspettiuì plessi.
Dutante l'assemblea veranno illustrate:
- le modalità di partecipazione dei genitod alla gestione della scuola e le finalità educative in cui essa si inquadta.
- Potaflno essere fomite informazioni sull'andamento didattico in genetale del1e classi.
Alle ore 17100 si procedetà alla costituzioàe dei seggi elettorali (uno pet ciascuna sezione,/classe), che rimaranno
aperti Eno alle ore 19,00.
Concluse le operazioni di voto il seggio elettoale ptocede alle opetazioni di scrutinio e comunica
ihmediatamente ai genitori presenti iI risdàìo delle votazloni, avendo poi cuta di ftasmettere aihDrÀgenza
Scolastica i verbali della votazione.
Pet ogni sezione di Scuola delflnfan zia e pet ogrl classe di Scuola Primada viene eletto UN SOLO genitote.
Per ogni classe di Scuola Secondaria di ptimo grado vengono eletti QUATTRO genitori.
Il voto è segteto e si esprime scdvendo il nome e cognome del genitore che si intende designate a
rapptresentante della dasse,/sezione. In metito alle modalità fissate dalle notme vigenti pet i'espiessione di voto si
precisa che:
E Non ci saranno presentazioni di Jiste;
I
tutti i genitoti satanno elettoti ed eleggibiJi;
[-l ciascun qenitore ooftà esntimere le nreferenze r'due net la Scuola secondatia di 1" srado e ufla Der
la scuola dell'Infanzia e pdmada). I docenti sono invitati a collaborate con i genitori pet Ia costituzione de1 seggio.
Costituito il seggio i docenti sono liberi; resteranno in serizio i responsabili dei settoti formadvi dei
che dtiretanno i vetbali delle operazioni di voto e di sctutirio e li consegnetanno/invieranno rn
Alunni. I genitori disponibili a svolgere il compito di scrutatod sono ptegati di espdmere la loro di
docenti con congruo anticipo.

di accusate ticevuta della ptesente con ttfiicazione, rcstitueado iI sottostafite
tegolatmente compilato, ai doceati di classe/sezìone ento e aoa oltre iI 19 Ottobre 2018.
*Citcuoli"
Per eventuali inforrrnzioni: Segteteria delllstituto Comprensivo
- tel. 0827 /23708
Si prega

x

Il/la sottosctitto/a
freouentante la classe

genitore dell'alunno/a
della Scuola detlnbnziz/Ptirnanaf SecordaÀt di pdmo gmdo di

sezione

DICHIARA
di avet dcevuto comuf,icazione dell'indizione delle Elezioni degli Organi collegiali per 1à.s. 2078/2079 e
dell'assemblea che si svolgeranno il23 Ottobte 2018 a patire dalle ore 16:30 presso Ie rispettive sedi scolastiche.

-

Firma del genitote (o di chi ne fa le veci

