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Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Ai presidenti comitato genitori
Al DSGA
All'albo
OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Visto il D.L.297 del 16.04.1994,
viste le OO.MM.215-216-217 del 15.07.1991,
vista l’O.M.98 del 7.04.1992,
vista l’O.M.267 del 4.08.1995,
vista l’O.M.293 del 24.06.1996,
vista l’O.M.277 del 17.06.1998,
vista la C.P.261 del 11.09.2000

Il Dirigente Scolastico indice le assemblee di classe per il rinnovo della componente genitori nei Consigli
di Interclasse delle scuole primarie di via Graf 74 e di via Graf 70 e dei Consigli di classe della scuola
secondaria di via Graf 74, nelle seguenti date:
➢

SCUOLA SECONDARIA: LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2020 dalle 18.00 alle 18.30

➢

SCUOLA PRIMARIA: MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2020 dalle 18.00 alle 18.30

QUEST’ANNO, A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA, NON SARÀ POSSIBILE SVOLGERE LE
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI IN PRESENZA, MA SI TERRANNO SECONDO LE SEGUENTI
MODALITÀ:
1) I docenti coordinatori delle classi manderanno alle famiglie il link per collegarsi alla videoconferenza
per discutere:
•

funzioni dei genitori nei Consigli di Interclasse/consigli di classe

•

individuazione dei possibili candidati, disponibili ad assumere la carica di rappresentanti di classe

2) il docente coordinatore provvederà a compilare il verbale della riunione
3) il giorno successivo all’assemblea verrà consegnata agli alunni la scheda per la votazione, che dovrà
essere compilata dalle famiglie e riconsegnata agli insegnanti il giorno successivo
4) I docenti raccoglieranno le schede e le inseriranno in una busta dedicata che sarà consegnata insieme
al verbale ai collaboratori del Dirigente (docenti Querciagrossa per la primaria e Di Napoli per la
secondaria)
Hanno diritto di voto tutti i genitori (padri e madri) compresi negli elenchi elettorali di sezione.
Il dirigente Scolastico
Dott. Giorgio Galanti
Firma autografa omessa ai sensi del
D.Lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c

