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OGGETTO:  

• Incontro Scuola Famiglia 

• Convocazione assemblea  genitori per l’elezione dei Consigli d’intersezione

a.s. 2017/2018 

Visti gli artt. 21 e 22 dell’ O.M.  215 del 15/07/91 e ulteriori modifiche

Vista le circolari ministeriali 

Vista la circolare dell’USR Campania 

Mercoledì 25 ottobre alle ore16,30 (Scuola dell’Infanzia

plesso Capoluogo  e il giorno Venerdì 27

dei genitori di ciascuna classe/ sezione degli alunni frequentanti i plessi dell’istituzione scolastica .

Ciascuna assemblea ,ascoltata e discussa una breve comunicazione introduttiva di uno dei docenti di 

classe/sezione, nel ruolo di presidente di a

educativa e didattica, le problematiche inerenti la classe/sezione, il calendario degli incontri e le modalità di 

ricevimento famiglie e il Regolamento d’Istituto

raccomandazioni e le problematiche delle sezioni interessate procederà senza soluzione di continuità 

all’elezione dei rappresentanti dei genitori nelle relative 

Un docente per classe/sezione presiederà l’assemblea

sulla sezione,sulle finalità degli organi collegiali e sulle modalità delle votazioni. Inoltre avvierà i lavori per la 

formazione del seggio, affidandone la prosecuzione ai rispettivi presidenti.

Ogni seggio sarà costituito da un Presidente e due scrutatori di cui uno fun

Sono eleggibili tutti i genitori 
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Ai Docenti dell’ I.C.Buonocore Fienga

Ai Genitori  degli alunni

Convocazione assemblea  genitori per l’elezione dei Consigli d’intersezione, interclasse e di classe  

Il  Dirigente Scolastico 

Visti gli artt. 21 e 22 dell’ O.M.  215 del 15/07/91 e ulteriori modifiche 

Convoca 

Scuola dell’Infanzia sedi di Alberi , Capoluogo e Scuola primaria

7 ottobre alle ore 15,30 (Scuola Secondaria di I grado) 

sezione degli alunni frequentanti i plessi dell’istituzione scolastica .

Ciascuna assemblea ,ascoltata e discussa una breve comunicazione introduttiva di uno dei docenti di 

sezione, nel ruolo di presidente di assemblea, riguardante  le linee fondamentali della progettazione 

educativa e didattica, le problematiche inerenti la classe/sezione, il calendario degli incontri e le modalità di 

ricevimento famiglie e il Regolamento d’Istituto,le attribuzioni del consiglio d’intersezione nonché le 

raccomandazioni e le problematiche delle sezioni interessate procederà senza soluzione di continuità 

all’elezione dei rappresentanti dei genitori nelle relative classi/sezioni. 

Un docente per classe/sezione presiederà l’assemblea, durante la quale sarà possibile dare informazioni 

,sulle finalità degli organi collegiali e sulle modalità delle votazioni. Inoltre avvierà i lavori per la 

formazione del seggio, affidandone la prosecuzione ai rispettivi presidenti. 

un Presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario
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Ai Genitori  degli alunni 
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, interclasse e di classe   

e Scuola primaria) 

(Scuola Secondaria di I grado)  l’ assemblea 

sezione degli alunni frequentanti i plessi dell’istituzione scolastica . 

Ciascuna assemblea ,ascoltata e discussa una breve comunicazione introduttiva di uno dei docenti di 

le linee fondamentali della progettazione 

educativa e didattica, le problematiche inerenti la classe/sezione, il calendario degli incontri e le modalità di 

o d’intersezione nonché le 

raccomandazioni e le problematiche delle sezioni interessate procederà senza soluzione di continuità 

sibile dare informazioni 

,sulle finalità degli organi collegiali e sulle modalità delle votazioni. Inoltre avvierà i lavori per la 

ge da segretario 
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Per i consigli d’ intersezione e di interclasse classe   verrà eletto n.1  rappresentante per classe o sezione. 

Per i consigli di classe verranno eletti n.4 rappresentanti di classe.  

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportassero lo stesso numero di voti si applicherà la normativa vigente  

 

Preferenze esprimibili: 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  n.1 

Scuola Secondaria di I grado n 2 

Alle ore 17,30 ( Il giorno 25 ottobre) e alle ore 16,30 (il giorno 27 ottobre) terminerà l’assemblea con 

apertura del seggio elettorale dove tutti i presenti  eserciteranno il loro diritto di voto fino alle ore 19,30 ( il 

25 ottobre)  fino alle ore 18,30 (Il 27 Ottobre). 

Concluse le operazioni di voto, il seggio procederà immediatamente allo spoglio dei voti e alla 

proclamazione degli eletti. 

Il verbale delle operazioni di voto sarà consegnato assieme al restante materiale elettorale all’ufficio di 

segreteria dell’Istituto. 

Durante l’orario previsto per le votazioni vi sarà anche l’incontro scuola – famiglia per poter illustrare 

l’andamento didattico degli alunni. 

Si prega di dare avviso scritto alle famiglie e controllare l’avvenuta presa visione. 

 

 

 

                       il Dirigente Scolastico  

                      Dott.ssa Ester MICCOLUPI 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice  

       Dell’ Amministrazione digitale e norme ad  esso connesse 
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