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OGGETTO:  elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse, di Intersezione , di Classe e 

Organo di garanzia per l’anno scolastico 2015-2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. 67 del 02.08.2007; VISTA la C.M: 192 del 03.08.2000; VISTA l’O.M. 215/91 ; Vista la delibera del consiglio 

di istituto del 29 settembre 2015 

I N D I C E 

Le elezioni in oggetto e convoca i genitori per le assemblee e le votazioni  per GIOVEDI 22 OTTOBRE 2015   

Scuola INFANZIA:   16.30 -17.00  Assemblee -  Votazioni :  ore 17.00  alle ore 18,00  .  

Presiedono : S. Romani – Cinzia Ferri       Segretari : I. Burrini – M.C. Biagioni 

Scuola PRIMARIA:  17,00-17.30 Assemblee – Votazioni : ore 17,30 alle ore 18,30   

Presiedono :  Interclasse 1° LOMI ; interclasse 2 ° GONFIOTTI ; interclasse 3°  CORNAGGIA  interclasse 4 

IPPOLITO ; interclasse 5 °  GIACOMELLI . Delle assemblee va redatto il verbale a cura di un segretario per 

interclasse individuato dal presidente. 

Scuola SECONDARIA :  17,15-17,45 Assemblee -  Votazioni : ore 17,45 – 18,45   

Presiedono i coordinatori e verbalizzano i segretari dei consigli di classe 

Le elezioni della scuola Primaria e dell’infanzia si terranno c/o la scuola primaria quelle della scuola 

secondaria nel plesso della secondaria.  

Nel corso dell’assemblea con i genitori devono essere  trattati i seguenti argomenti: 

- illustrazione e discussione delle linee generali della programmazione didattico-educativa annuale; 

- Il  profilo  della classe  nel primo periodo di attività didattica: 

- I compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai vari consigli. 

Coordinano l’attività  preparatoria ed  attuativa delle elezioni nei rispettivi plessi le collaboratrici del dirigente. 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           (Dr.Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              
               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


