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Ai Sigg. Docenti
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Ai collaboratori scolastici
Genitori degli alunni
dell'Istituto Comprerìsivo "Criscuoli" e sedi urro. iate

OGGETTO: Rinnovo degli Organi Collegiali di dutata annuale. A.S. 2019/120'
VISTA la nota USR Campanra del04/70/201'9 prot n' 21'1'98
per l'anno
VISTA la nota MIUR rroit o protocollo n. 7408 del03/10/2019 che conferma anche
degli orgall collegiali
scolastico zotg/z1le istruzio* gà impartite nei precedenti anni sulle elezioni
n.215 modifrcata ed integrata
a livello di istruzione scolasticu o.dinu^rrza ministeriale del 15/07 /97
98, si
dalle successive OO.MM. r. 267 -293-27 7 del 4 / 8 / 9 5-24 / 06 / 9 6-17 / 06 /
DISPONE
e Classe per 1'a' s'
che le elezioni per la costituzione dei Consigli di.Intersezione,Interclasse
i?
201,9 /2020 si tèranno il giorno martedì 22/1'A
prima della costiruzione àei seggi, con inizio alle ore 1$30 sono indette le assemblee dei genitoti

/2019

per singoli settori formatiuì nei rispettiui plessì'
Dutante ltassemble a vetrùrurro illustrate:
finalità educative in cui essa
- Ie modalità di parte crpazione dei genito n allagestione della scuola e le
si inquadra
classi.
- potranno essere fornite infotmazioni sull'andamento didattico in generale 'delle
classe),
AlIe ore 17100 si procede rà ùLacostituzione dei segs elettorali (uno pet ciascuna sezionef
che rimamanno aperti fino alle ore 19100.
scrutinio e
Concluse le op,eruzioni di voto il seggio elettorale procede alle.gperaziontdi
poi cua di
comunica immediatamente ai genitori pr.Jé"ti il risultato delle votaziori,avendo
tfasmettefe alla Dtngenzascolastica i verbali della votazione'
per ogni sezione di §cuola dell'Infan zia eper ogni classe di.scuolaPnmanaviene eletto UN

SOLO

genitore.

,

Per ogni classe di Scuola Secondaria di primo grado vengono eletti QUATTRO genitori'
Il voto è segreto e si esprime scrivendo il nome e cognome del genitote che si intende
designare , rrppr.i.ntante della class ef sezione. In merito alle modalità fissate dalle norme vigenti
per l'espressione di voto si precisa che:
Non ci saranflo presefltazioni di liste;
!
tr tutti i genitori saranno elettori ed eleggibili;
tr ciascun genitore potrà esprimere le preferenze (due per la Scuola secondada di Lo
grado e ufla per la scuola dell'infanzia e prtnana).
i docenti sono invitati a collab orare con i genitori per la costituzione del seggio.
Costituito il seggio i docenti sono liberi; resteranno in servizio i responsabili dei settori formativi
dei plessi scohiàci, che ritireranno i verbali delle operaziotidi voto e di scrutinio e Ii
cofl segneranno /invieranlto in segreteria U fficio Alunni.
I genilori disponibili a svolgere il compito di scrutatori sono pregati di esprimere la loro
disponibilià ai docenti con congn'ro anticipo.

Di

questa comunicazioneva consegnata copia

agli alunni per la consegna a casa.
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