ISTITUTO COMPRENSIVO “FERNANDA IMONDI ROMAGNOLI”
Scuola dell'Infanzia “Anna Malfaiera” - Scuola dell'Infanzia “Piazza Miliani”
Scuola Primaria “Allegretto di Nuzio” - Scuola Primaria “Carlo Collodi”
Scuola Secondaria di I° grado “Gentile da Fabriano
Prot. n.6197/A19

- ai Sigg. genitori
- al Personale della Scuola
- Presidente Commissione
elettorale
Oggetto: - Convocazione Assemblee di classe
- Rinnovo Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Art. 5 del D. lvo n 297 del 16 Aprile 1994
Convoca
le assemblee dei genitori per il rinnovo degli organismi collegiali di cui all’oggetto secondo il
calendario di seguito indicato:
mercoledì
22 ottobre 2014
Scuola Secondaria di 1° grado
giovedì
23 ottobre 2014
Scuola primaria - Scuola Infanzia
Le assemblee si svolgeranno negli edifici di appartenenza e avranno inizio alle ore 17.30 con la
presentazione dei punti all’ordine del giorno.
Alle ore 18.30 verrà insediato il seggio elettorale che dovrà essere costituito da un Presidente e da
due scrutatori scelti tra i genitori; seguiranno le operazioni di voto che si protrarranno senza
interruzione fino alle ore 20.00.Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di
scrutinio e alla redazione del verbale da parte del Presidente e degli scrutatori.
Il materiale dovrà essere consegnato ai collaboratori scolastici che provvederanno a consegnarlo in
Segreteria.
Tutti i genitori sono contemporaneamente elettori e candidati.
- I genitori della scuola dell’infanzia e della scuola primaria potranno esprimere una sola
preferenza,;
- genitori della scuola secondaria di I grado potranno esprimere due preferenze.
Si sottolinea l’importanza dell’assemblea non solo per l’elezione della componente-genitori
all’interno dei vari Consigli, ma soprattutto perché offre l’occasione per riconsiderare l’importanza
istituzionale del rapporto scuola-famiglia
Fabriano 11 ottobre 2014
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emilio Procaccini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Il/la sottoscritto/a___________________________genitore dell’alunno/a_____________________
cl.___del plesso___________________________________________________ dichiara di aver
preso visione della nota avente per oggetto: rinnovo dei Consigli di intersezione, di interclasse e di
classe.
Data_______________________________
Firma_____________________________________
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