
                                                                                            Galatone, 10/10/2017    Ai Sig.ri Genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia Ai Docenti Scuola dell’Infanzia via mail Al Sito Web  OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione a.s. 2017/2018 Ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. 215/91, il giorno 17 ottobre 2017, alle ore 16.30, sono convocate le assemblee dei genitori di ogni classe di Scuola Primaria di codesto Istituto, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse.                 Le assemblee saranno presiedute dai docenti di sezione con maggiore anzianità di servizio, i quali provvederanno ad organizzarle adeguatamente osservando il seguente ordine del giorno: 1. Consiglio di Intersezione: composizione-funzioni e competenze; 2. Regolamento d'Istituto; 3. Costituzione del seggio elettorale.  Al termine delle assemblee, alle ore 17.00, si costituirà il seggio elettorale, dopo la designazione del Presidente, del Segretario e di due scrutatori.    Le operazioni di voto si svolgeranno, presso il seggio elettorale appositamente costituito, dalle ore 17.00 alle ore 19.00; al termine delle stesse, si procederà con lo scrutinio. In ogni plesso, saranno istituiti i seguenti seggi:   “S. CATERINA” SEGGIO N.1, nella sezione A: voteranno i genitori di tutte le sezioni del Plesso S. Caterina; “S.CATERINA” SEGGIO N.2, nell’aula che ospita la sezione A del Plesso W.Disney: voteranno i genitori delle sezioni del Plesso W.Disney;            “COLLODI” SEGGIO N. 1, nel salone: voteranno i genitori di tutte le sezioni; “MONTESSORI” SEGGIO N. 1, nel salone: voteranno i genitori di tutte le sezioni;   I Sig.ri Docenti avranno cura di individuare i genitori disponibili a far parte dei seggi e la docente Responsabile di plesso resterà a disposizione, per ogni eventuale aiuto o consulenza, fino al termine delle operazioni di voto. Dell’assemblea e delle operazioni di voto, saranno compilati appositi verbali in ogni seggio, che il docente Responsabile di plesso ritirerà completi di firme e consegnerà in segreteria, al termine delle elezioni. I docenti informeranno le famiglie dell’argomento in oggetto.                                                                                        La Dirigente Scolastica                                                                                 Dott.ssa Anna Maria Valzano                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993                                                                                        




