Istituto Comprensivo Littardi
Viale Della Rimembranza, 16 – 18100 IMPERIA
Tel./Fax 0183/667430

Prot. n. 3015 / A19

Imperia, 16 ottobre 2017

COMUNICAZIONE AI GENITORI DELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
ELEZIONI INTERSEZIONE – INTERCLASSE - CLASSE
Si comunica che in data mercoledì 25 ottobre 2017 nei locali scolastici, avverranno le elezioni per il rinnovo degli Organi
Collegiali di durata annuale e precisamente dei Consigli d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe.
Pertanto i Sig. Genitori sono convocati in assemblea, una per ciascuna classe, al fine di creare le necessarie premesse per una
sentita e valida partecipazione; saranno presenti gli Insegnanti di classe o sezione al fine di illustrare e discutere le linee
fondamentali delle proposte didattico-educative.
Terminata l’assemblea si costituirà il relativo seggio elettorale: uno per ogni classe.
A far ciò sarà necessaria la cortese collaborazione di almeno tre genitori appartenenti alla classe stessa (presidente – segretario –
scrutatore), che saranno nominati per costituire il seggio provvedendo a quanto necessario per le successive operazioni di voto.
Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare
gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna
elettorale (c. 6 Art. 22 O.M. 215/1991)
In proposito si ricorda che:
a) saranno autenticate – mediante firma sulle stesse da parte di un componente del seggio- un numero di schede pari agli elettori
del seggio stesso;
b) la votazione avverrà a scrutinio segreto; ogni genitore è al tempo stesso elettore ed eleggibile;
c) trascorse due ore dall’apertura del seggio saranno dichiarate chiuse le operazioni di voto e si procederà immediatamente alle
operazioni di scrutinio.
Saranno messi a disposizione dei Sig. membri di seggio i modelli di verbale per documentare la regolarità delle operazioni:
(costituzione seggio – autentica schede – votazione – operazioni di scrutinio e quant’altro).
Tali operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
 al termine dell’attività didattica giornaliera della scuola inizierà l’Assemblea:






Ore 16:00 Plessi Infanzia P.zza Roma – Ulivi – Piani - Dolcedo
ore 16:30 Primaria P.zza Roma –ore 16:00 Ulivi – Piani – ore 16:00 secondaria 1°
Ore 17:00 Scuola Primaria di Dolcedo.
Al termine dell’Assemblea, durata di 30 min circa , inizieranno le operazioni di voto (durata due ore);
al termine delle operazioni di voto si effettuerà lo scrutinio.

Tutti i genitori sono invitati a partecipare attivamente a questi primi incontri tra scuola e famiglia, importanti per instaurare una
piena e costruttiva collaborazione.
Sul retro si allega un estratto riguardante composizione e competenze.
.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Allegro

__________________

Allegato n. 1

COMPETENZE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE.
Composizione Consiglio di Intersezione/Interclasse (Infanzia ed Primaria)
a) i docenti del plesso
b) un rappresentante eletto dai genitori degli alunni per ognuna delle classi interessate;
c) il Dirigente Scolastico
PRESIDENTE – Il Dirigente Scolastico o un docente suo delegato
SEGRETARIO – Un docente incaricato dal Presidente
DURATA IN CARICA – Un anno scolastico
Funzioni e competenze:
Formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa

COMPETENZE CONSIGLIO DI CLASSE.
Composizione Consiglio di classe (Secondaria di 1° grado)
a) i docenti del plesso
b) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni per ognuna delle classi interessate;
c) il Dirigente Scolastico
PRESIDENTE – Il Dirigente Scolastico o un docente suo delegato
SEGRETARIO – Un docente incaricato dal Presidente
DURATA IN CARICA – Un anno scolastico
Funzioni e competenze:
Formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa

