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Docenti
Ai Sigg. Genitori degli alunni

dell'Istituto Comprensivo,,Ciiscuoli_,,
LORO SEDI

OGGETTO: Rinnovo degli Organi Cottegioti di durata annuale. A.S. 2015/16.

le elezioni per Ia costitu zione dei consigli di Intersezione, Interclasse e classeper I'a. s. 201512016. si terranno il giorno 27110/2014
Prima della costituzione dei J.ggi sono indette l'sssemblee dei genitori persingo li s ettori formativi :* Scuola Infanzia Torella ore 16,30 _

* scu,lo rrufonzia sant'Angelo dei Lombqrdi ore 16,30 -! Scuola prinaria Torella ore 16,30 -* scuolo Primaria sant'Angelo dei Lombordì ore 16,30 _* scuola secondario di I" giado Toreila ore 16,30 -* Scuola Secondaria di 1" grado Sant'Angelo dei Lombardi ore 16,30 -Durante I'assemblea verranno illustrate :
- le modalità di partec ipazione dei genitori alla gestione della scuola e le finalitàeducative in cui essa si inquadra.
Alle ore 17,00 (scuolarnianzia) e alle ore 17r00(scuola primaria e secondaria di1o grado) si procederà alla costiiuzione dei seggi elettorali (uno per ciascunasezione/classe), che rimaranno aperti fino alÉre 19,00.

concluse le oper azioni di vàto il seggio elettorale procede alle operazioni discrutinio e comunica immediatamente ai génitori pr.r.rii l rirrriai; éiil; otazioni,avendo poi cura di trasmettere alla Diri gàruscolastica i verbali della votazione.



Per ogni sezione di Scuola dell'In fanziae per ogni classe di scuola primaria vieneeletto UN SOLO genitore.
Per ogni classe di Scuola Second aria diprimo grado vengono eletti

QUATTRO genitori. t>^wvv v v'é\-',\r vrwLLr

Il voto è segreto e si esprime scrivendo il nome e cognome del genitore che siintende designare a rappresentante della classe/se zione.Limerito alle modalitàfissate dalle nofine vigènti per I'espressione di voto si precisa che:n Non ci saranno presentazionidi liste;x tutti i genitori saranno elettori ed ereggibili;n ciascun genitore potrà esprimere te pier. renze (due per Ia Scuolasecondaria di 1o grado e una per ra scuora deil,infanriu 
"prìrn 

aria).I docenti sono invitati a coflaLorare con i genitori per la càstituzione del seggio.costituito il seggio i docenti sono liberi; ,Jrt.r*ro in serv izio iresponsabili deisettori formativi dei plessi scolastici, che ritireranno i verbali delte operazioni divoto e di scrutinio e li consegneranno al prof.ssa. Vuolo Lorella plesso di Torella ealla prof'ssa' Fierro cresceira 
"al 

Prof salerno Giuseppe Antonio per il plesso diSant'Angelo dei Lombardi.
I genitori disponibili a svolgere il compito di scrutatori sono pregati di esprimere laloro disponibilità ai docenti ion qualchè giorno di anticipo.


