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Circolare n.24

Oggetto: elezione organi collegiali

MARSALA 01. 10.19

Ci IO'; é~l'
"-di24 Ottobre p.v. si svolgeranno le elezioni degli organi collegiali relative alla componente
genitori in seno ai Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe dalle ore 16,30alle 18,30

I sigg. Coordinatori di classe dovranno curare quanto segue:

AI personale Docente
Agli alunni
Ai genitori
Al DSGA

• Illustrare ai genitori i compiti e le funzioni dei Consigli di Intersezione, di Interclasse
e di Classe come da D.lgvo 297/94 art.5 soffermandosi sulle esigenze di una dinamicità dei rapporti
tra scuola e famiglia, tra insegnanti e genitori;

• Illustrare le modalità di votazione (si devono eleggere quattro genitori per classe nella scuola
secondaria e un genitore nella Scuola dell'infanzia e primaria; si possono esprimere non più di due
preferenze per genitori della stessa classe di scuola secondaria ed una preferenza nelle sezioni di
scuola materna e nelle classi di scuola primaria);

• Costituire il seggio elettorale,che deve essere formato da tre genitori presenti (presidente,
segretario,scrutatore) per ogni classe/sezione. In caso di mancanza del numero legale in una
classe/sezione per la costituzione del seggio, i genitori si recheranno a votare in un seggio
viciniore;

• Seguire le operazioni di voto fino alla chiusura del seggio;
• Far verbalizzare al seggio il numero dei votanti, le preferenze espresse e i nomi degli eletti.

AI termine delle operazioni i verbali dovranno essere consegnati presso gli uffici di segreteria da parte del
coordinatore di classe.
Per eventuali chiarimenti i sigg. docenti si potranno rivolgere in Segreteria o in Presidenza.
Si raccomanda a tutti puntualità, precisione e una fattiva collaborazione.

Durante questo primo incontro scuola- famiglia TUTTI i docenti saranno disponibili per dare ai
genitori informazioni sull'andamento scolastico dei figli.

Si raccomanda ai sigg. docenti di far si che gli alunni prendano nota sul diario delle informazioni loro
riguardanti e che i genitori ne vengano a conoscenza.
Per una buona riuscita della procedura elettorale si confida nelle Vostre personali capacità organizzative.
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