ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di TAGLIO DI PO

•

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado
Via A. Manzoni, 1 - 45019 - Taglio di Po - tel.: 0426 660880 - fax 0426 346103
Sito Internet: http://www.scuoletagliodipo.gov.it/- Email: roic80500n@istruzione.it
PEC: roic80500n@pec.istruzione.it - CF: 90009660292 - Cod. Mecc: ROICS0500N

Comunicazione n.

032 - 2018/19 - Prot. n

.

Taglio di Po, 31.10.2018
-

OGGffiO:

Ai genitori delle/gli alunne/i scuola secondaria 1 g.
Alle/ai docenti scuola secondaria 1 g.
AI DSGA
All'Ufficio didattico
Ai collaboratori scolastici
All'albo pretorio online
AI sito web
I.e. Taglio di Po

NUOVA CONVOCAZIONEdelle ASSEMBLEEper la Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
classe;a.s.2018/2019.

In seguito alla chiusura della scuola nel giorno e 30 ottobre 2018 si rende necessario procedere ad una
NUOVACONVOCAZIONE
delle assemblee di classe della scuola secondaria di primo grado per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classeper il giorno:
•

Mercoledì 07.11.2018:
~ Orario di inizio/fine delle assemblee: ore 17.00/18.00;
~ Orario di inizio/fine delle votazioni: ore 18.00/20.00.

•

Ladurata dell'assemblea per ciascuna classe/sezione è di un'ora, e comunque il tempo necessario per l'ascolto e la
discussione della comunicazione introduttiva e della programmazione educativa prevista per il corrente anno
scolastico, nonché per l'esame dei primi eventuali problemi della classe. L'assemblea è presieduta dal docente
coordinatore/prevalente, gli altri docenti si distribuiranno equamente fra le classi.

•

Levotazioni a scrutinio segreto iniziano subito al termine dell'assemblea e si svolgeranno in non meno di due ore. In
ogni classe,subito dopo la conclusione dell'assemblea, si costituisce un seggio composto da tre genitori presenti (1
presidente e due scrutatori) per tutte le operazioni di voto. Segli elettori di una o più classisono presenti in numero
esiguo, il responsabile di sede potrà far votare gli elettori presso il seggiodi altra classeo invitare i genitori a costituire
un unico seggio per tutta la scuola.

•

Hanno diritto di voto, in ogni classe in cui si hanno figli iscritti, entrambi i genitori (o esercenti la responsabilità
genitoriale) ed ogni genitore può essere votato. Non è ammesso il voto per delega.

•

Si esprimono le preferenze (massimo di due per genitori della scuola secondaria) scrivendo sulla scheda i nominativi
dei genitori scelti. In caso di parità di voti si procede, per la proclamazione, per sorteggio.

Si ricorda, infine, che in ciascun Consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado) vengono eletti quattro
rappresentanti dei genitori.
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