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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 31
Ai Docenti
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al sito web
Al R.E.
Oggetto : RINNOVO COMPONENTE GENITORI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE
Si comunica che nel mese di ottobre si terranno le riunioni per le elezioni dei genitori all'interno dei consigli di
intersezione per la scuola dell'Infanzia, di interclasse per la scuola primaria, di classe per la scuola secondaria di
primo grado con il seguente calendario:
ordine di scuola
data
ora
Scuola dell'Infanzia
19/10/2017
16.30 alle 18.30
Scuola Primaria
26/10/2017
16.30 alle 18.30
Scuola secondaria di I grado
25 /10/2017
16.30 alle 18.30
Si ricorda che i genitori possono eleggere un loro rappresentante di sezione nella scuola dell'Infanzia e
Primaria, quattro rappresentanti di classe nella scuola secondaria, che rimangono in carica fino al termine dell’anno
scolastico.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nei primi 30 minuti i docenti - di classe per la Scuola Infanzia e Scuola Primaria, i coordinatori di classe per la
Scuola Secondaria di I Grado - presiedono le assemblee di sezione/ interclasse/classe, con il seguente OdG:
1) Linee essenziali delle attività didattiche previste a.s. 2017/18;
2) Regolamento di Istituto e patto di corresponsabilità;
3) Illustrazione modalità elezioni
Al termine delle assemblee in ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale, composto da un Presidente e
due scrutatori per le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. I seggi resteranno aperti fino
alle ore 18,30 per consentire le operazioni di voto.
Tutti i materiali necessari (elenchi, schede, modelli di verbale) saranno ritirati dal coordinatore di plesso in
segreteria e consegnate ai coordinatori di classe, interclasse e intersezione. Al termine delle operazioni di voto i
genitori provvederanno a consegnare il materiale elettorale ai collaboratori scolastici presenti in sede.
Si invitano tutti i genitori a partecipare numerosi alle votazioni degli organi collegiali, che garantiscono un
momento di partecipazione democratica e propositiva alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di
una comunità educante.
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