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Prot. n. 2574/A26
Pozzuoli, 23/09/2016

- Ai docenti scuola primaria
- Ai docenti scuola della scuola

dell’Infanzia
- Al DSGA
- SITO  WEB

Oggetto: Indizione RINNOVO ELEZIONI rappresentanti dei consigli di INTERCLASSE e
INTERSEZIONE  a.s. 2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la C.M. n.42 DEL 21.07.2014
- Vista l’O.M. n.215 DEL 15.07.91 e s.m.i.
- Visto il piano annuale delle attività dell’Istituzione scolastica

INDICE

le elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali in oggetto, di durata annuale, che avranno
luogo

VENERDÍ 30 SETTEMBRE 2016 DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 18,45
- Elezioni rappresentanti consigli di intersezione scuola dell’Infanzia plessi: Rosini, Marconi,

Trincone e Fatale.
- Elezioni rappresentanti consigli di interclasse scuola primaria plessi: Marconi e Trincone.

Immacolata e Fatale ( tranne la classe I B tempo pieno) l’orario è anticipato: dalle ore15,00
alle ore 17,30.

Promemoria elezioni rappresentanti consigli di intersezione - interclasse

Le assemblee si svolgeranno per singole classi e sezioni, tante assemblee quante sono le classi e
le sezioni, ciascuna nella propria aula e presieduta da un docente di classe o sezione.
Alle ore 16,15 inizio assemblea con il seguente ordine del giorno:

 linee essenziali PTOF 2016/ 2019
 illustrazione modalità elezione
 Varie ed eventuali
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Si ritiene opportuno illustrare ai genitori i compiti e le funzioni dei consigli in oggetto ,
presentare una scheda fac simile e dare indicazioni sulle modalità di voto. È opportuno
ricordare agli elettori che si esprime una sola preferenza e che i genitori che hanno più figli
che frequentano il Circolo, potranno partecipare alla votazione del Consiglio della classe o
della sezione del figlio minore.

ALLE ORE 17,00 ( alle ore 16,00 per le classi che anticipano), a cura dei genitori ,sarà
costituito il  seggio elettorale, composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con
funzioni di segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni elettorali.
Laddove il numero degli elettori di una classe o sezione dovesse essere esiguo, è consentito far
votare gli stessi presso il seggio di un’altra classe o sezione dove , a tal fine, dovrà essere
trasferito l’ elenco degli elettori e l’urna elettorale
Tutte le operazioni di voto si concluderanno entro e non oltre le ORE 18,45( alle ore 17,30
per le classi che anticipano), i componenti del seggio cureranno lo scrutinio e la stesura del
verbale, nel caso in cui due genitori dovessero riportare lo stesso numero di voti, al fine  della
proclamazione del rappresentante,   si procederà con il sorteggio.
I risultati dei n. 41 seggi di scuola Primaria e n. 18 seggi di scuola dell’ infanzia del Circolo
saranno raccolti in appositi verbali riassuntivi della commissione elettorale e consegnati c/o gli
uffici di Segreteria .

Gli insegnanti non titolari di classe sono da ritenersi a disposizione dei singoli plessi di servizio
per tutti gli adempimenti relativi alle elezioni in oggetto.

Si confida nella cortese collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Palomba

Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/1993


