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Circolare n.29
Ai rappresentanti dei Consigli di interclasse e intersezione
Ai docenti della Scuola Primaria e dell'lnfanzia
Ai responsabili di plesso
Al Sito WEB Scuola
Oggetto: Convocazione Assemblea dei genitori.
Elezioni rappresentanti nei Consigli di Interclasse e Intersezione A.S.2018/2019.
Si comunica al personale in indirizzo che in ciascuna delle classi e sezioni di scuola Primaria e dell'infanzia, funzionanti
presso questa Istituzione Scolastica, avranno luogo le assemblee dei genitori per le elezioni dei rappresentanti di
Interclasse e Intersezione, secondo il seguente calendario:

data
25/10/2018 INFANZIA
26/10/2018 PRIMARIA

Assemblea genitori
Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso sede Centrale
Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso sede Centrale

Apertura seggio
17:00 alle ore 19:00 presso sede Centrale
17:00 alle ore 19:00 presso sede Centrale

Le assemblee saranno presiedute nella Scuola Primaria e nella Scuola dell'Infanzia dai docenti delle classi e sezioni.
I presidenti illustreranno ai convenuti le modalità per la costituzione dei seggi, nonché l'importanza degli Organi
Collegiali nella vita democratica della Scuola.
Si soffermeranno quindi a parlare con i presenti della funzione dei rappresentanti da eleggere e dei problemi educativi e
didattici della classe/sezione.
Seguirà poi il dibattito che dovrà essere verbalizzato nelle sue linee essenziali e dovrà concludersi nell'ora indicata.
Il seggio rimarrà aperto due ore per ogni ordine di scuola.
Si raccomanda di ricordare ai genitori:
1. Il seggio elettorale sarà composto da tre genitori: uno con funzione di Presidente e due Scrutatori di cui uno
fungerà da Segretario;
2. Nel caso in cui non fosse possibile in una classe/sezione costituire il seggio, per rifiuto o mancanza di numero,
gli elettori di quella classe/sezione potranno votare presso un seggio già costituito, nel quale devono essere
trasferiti l’elenco degli elettori della classe e le schede;
3. Tutti i genitori sono eleggibili;
4. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola dell'Infanzia, con
indicazione del cognome e nome del candidato o del numero che contraddistingue il candidato stesso nell'elenco
dei genitori classe/sezione;
5. Saranno eletti:
n.1 rappresentante per ogni sezione nel Consiglio di lntersezione
n.1 rappresentante per ogni classe nel Consiglio di lnterclasse;
6. A parità di voti, si procederà al sorteggio;
7. Se l'elettore non sarà conosciuto direttamente da un membro del seggio, dovrà esibire un documento di
identità, i cui estremi saranno trascritti nell'apposito spazio.
Sarà cura dei Responsabili di plesso ritirare presso l'ufficio di segreteria il materiale per le elezioni.
Concluse tutte le operazioni, gli stessi responsabili, cureranno la raccolta del suddetto materiale e dei verbali
dell'assemblea e degli scrutini, che dovranno essere consegnati immediatamente allo scrivente presso la sede centrale.
Ragusa 17/10/2018
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Anna Caratozzolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

