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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA “G. Palatucci” 
84020  QUADRIVIO di CAMPAGNA   (SA)    E-mail:palatucciici@tiscalinet.it
                                             Via Piantito  N. 72          Cod. Fis.: 91027330652  - Cod. Mecc. : SAIC84100N                
                                                         Tel/fax.: 0828/48167 - 240093       http://www.istitutopalatucci.it


 Prot. N.           A/19                                                                            Campagna,

Ai Sigg.Genitori tramite gli alunni;
Ai Docenti Coordinatori - tutor delegati 
       a presiedere l’Assemblea;
Ai Responsabili di Plesso;
All’Albo;
Agli Atti.


OGGETTO: Elezioni  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli classe, interclasse, intersezione
                        anno scolastico 2005/2006.

                 
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA  la normativa vigente;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto,

                                                    DISPONE
I genitori degli alunni sono convocati:

- il 21 Ottobre dalle ore 15,30 – alle 16,30  per la Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola  Secondaria di primo grado  per  partecipare all’Assemblea di classe e procedere alle  votazioni  per  l’elezione  dei   propri  rappresentanti  nei  consigli  di  classe, interclasse, intersezione – per il corrente anno scolastico 2005/2006.
Al termine dell’Assemblea, dopo 1 ora circa, tra i genitori presenti  verranno  scelti tre quali membri  del   seggio elettorale, un  presidente, un segretario, uno scrutatore, e  si  procederà, quindi, alle  votazioni  per  la  scelta  dei  rappresentanti  della  classe  nel  consiglio di classe, interclasse, intersezione.
Le operazioni di voto proseguiranno fino alla 19,30 e solo dopo tale orario si potrà procedere allo spoglio delle schede elettorali e alla proclamazione degli eletti.
I  sigg.  genitori  sono  vivamente  pregati  di partecipare all’assemblea in quanto essa riveste carattere di particolare importanza e significato.
Tutti i genitori degli alunni iscritti alla classe hanno diritto all’elettorato attivo e passivo (sono elettori e tutti eleggibili).
I Sigg. Genitori devono controfirmare l’avviso dettato agli alunni.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA
Ogni genitore può votare per un solo candidato,viene eletto un solo genitore per ogni classe/sezione.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ogni genitore può votare per due candidati, vengono eletti 4 genitori per ogni singolo consiglio di classe.
Di tutte le operazioni sarà redatto apposito Verbale da consegnare all’ufficio.

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                   (Dott.ssa Antonetta Cerasale)

