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Ai Genitori
A tutte le componenti scolastiche
Albo (voce organi collegiali)
Sito web
OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti Consigli di Intersezione, Interclasse (GENITORI ) .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 5 del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994;
Vista l’O.M. n.215 del 15/7/1991 -modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 04/08/1995,
n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 -concernente le elezioni degli Organi Collegiali a livello di
Circolo e di Istituto;
Vista la Nota MIUR Prot. n. 11642 del 26/09/2017;
Vista la delibera n.43 del Consiglio di Circolo nella seduta del 28.09.2018
INDICE
Le elezioni degli OO.CC. di durata annuale per l’anno scolastico 2018/2019 che si svolgeranno

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 2018 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso i plessi di appartenenza con il
seguente programma:





dalle ore 16,30 alle ore 17,20 assemblea
dalle ore 17,20 alle ore 17,30 costituzione del seggio
dalle ore 17,30 alle ore 18,30 votazioni
al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori consegneranno il
materiale compilato alla Commissione Elettorale presso la segreteria
Nelle assemblee, presiedute dai docenti all’uopo delegati, si tratteranno i seguenti argomenti:
• Condivisione dei documenti fondamentali della Scuola (con particolare riferimento al patto di
corresponsabilità);
• illustrazione dei compiti del Consiglio di interclasse ed intersezione;
• esame di eventuali problematiche.
I seggi saranno costituiti da tre genitori: un Presidente e due scrutatori. La votazione si effettuerà
con la scheda fornita dalla segreteria. Sarà espressa una sola preferenza per eleggere un solo
rappresentante.
Si ricordano i compiti dei Consigli di Intersezione/Interclasse: “ Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri in
ordine all’azione didattica ed educativa (attività parascolastiche e di recupero, scelta dei libri di testo, visite di
istruzione, sussidi didattici, ecc..) e ad iniziative di sperimentazione e agevola ed estende i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni. Individua difficoltà e problemi di vario genere. Con la sola presenza dei docenti si occupa di
programmazione didattico-educativo e di valutazione”.

Si raccomanda vivamente la presenza costruttiva di tutti i genitori a questo momento collegiale per
poter assumere un ruolo attivo e propositivo all’interno dell’organizzazione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria D’Angelo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

