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Comunicazione

n°

24

Agli Insegnanti
Scuola Secondaria di 1° grado
scuola primaria
scuola dell’infanzia
“ I.C. “Bovio-Cavour” - LORO SEDI

Alessandria, 07/10/2019
OGGETTO:

Elezioni Consigli di classe – Interclasse - Intersezione A.S. 2019-2020

Si comunica che le assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli avranno luogo:
CONSIGLI DI CLASSE scuola secondaria di 1° grado

15 ottobre 2019

CONSIGLI INTERCLASSE scuola primaria

15 ottobre 2019

CONSIGLI INTERSEZIONE scuola infanzia

16 ottobre 2019

La procedura fissata prevede l’effettuazione delle seguenti fasi che si raccomanda di osservare integralmente:
RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA
Alle ore 16,40 del giorno indicato avrà inizio la riunione dell’assemblea dei genitori degli alunni di ciascuna classe/sezione, che sarà
presieduta dall’insegnante di classe/sezione più anziano di età presente per la scuola primaria e infanzia e dal coordinatore di classe per
la scuola secondaria. L’assemblea che si riunirà nell’aula di classe, sarà convocata con l’avviso scritto allegato, con preghiera di
immediata distribuzione. Si ricorda che per la primaria e infanzia è necessaria la presenza di tutti gli insegnanti della classe/sezione e per
la sc. Secondaria 1° gr. debbono partecipare tutti i docenti della classe, presenziando per una parte della riunione a ciascuna classe di
propria competenza. Le classi di ciascun modulo e le sezioni si riuniranno in seduta congiunta alla presenza di tutti gli insegnanti e
costituiranno un unico seggio, anche se ciascuna classe/sezione eleggerà un proprio rappresentante. Si richiede comunque l’utilizzazione
di urne separate.
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
Dalle ore 16,40 alle 17,00 gli insegnanti procederanno alla illustrazione delle disposizioni del D.P.R. n.416/74, che riguardano le
competenze dei Consigli, e alla lettura dei nominativi dei genitori, così da rendere possibile la reciproca conoscenza e favorire il sorgere di
eventuali intese. In tale tratto di tempo si potrà procedere all’esame di alcuni aspetti della vita della classe/sezione rappresentati dai
genitori e dagli insegnanti. Gli insegnanti, inoltre, forniranno informazioni ai genitori riguardo al P.T.O.F. e alle visite guidate raccogliendo
informazioni e proposte in merito.
OPERAZIONI DI VOTO
Alle ore 17,00 senza alcuna interruzione nei lavori, viene aperto il seggio, costituito da un Presidente e due scrutatori scelti dall’insegnante
tra i presenti, e hanno inizio le operazioni di voto, su scheda fornita da questo ufficio, a scrutinio segreto. Ciascun elettore esprime il
proprio voto scrivendo il nominativo del genitore prescelto (è ammissibile l’indicazione di un solo nominativo), e deposita la scheda
nell’urna.
Le operazioni di voto si concludono alle ore 19,00
SCRUTINIO E VERBALIZZAZIONE
Alle ore 19,00 il seggio viene chiuso, anche se non tutti gli elettori hanno votato, e si procede allo spoglio delle schede e alla
verbalizzazione su apposito modulo fornito da questo ufficio. Il verbale, regolarmente compilato, sarà consegnato il giorno seguente a
questo ufficio.
Per assicurare l’assistenza ai genitori, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, gli insegnanti di scuola Primaria svolgeranno l’incontro di
programmazione settimanale e le insegnanti di scuola dell’Infanzia svolgeranno l’incontro di programmazione mensile di Plesso.
Gli insegnanti sono pregati di accertarsi con anticipo della disponibilità di 3 genitori a costituire il seggio (anche a livello di classi/sezioni
abbinate).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Barbara ASSUNTO)
*Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
N.B.: Allegati alla presente si trasmettono:
- avvisi da distribuire alle famiglie in ordine alla indizione dell’assemblea.
- stralcio D.L. 297/94 Testo Unico Istruzione
- stralcio art. 21 e 22 OM 215/91
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