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Comunicazione n. 27
a.s. 2019/2020

Cornate d'Adda, 10 ottobre 2019
-

Elezioni SCUOLA
PRIMARIA

AI Genitori (degli alunni)
AI Docenti Coordinatori di classe
AL Personale A.T.A.
Scuola Primaria

OGGETO: ASSEMBLEA DI CLASSE.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.
Comunico che l'assemblea di classe che precede le operazioni di voto per l'elezione dei genitori
rappresentanti di classe è fissata per lunedì 21 ottobre 2019, secondo l'orario e le modalità seguenti:
-

-

* DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00: ASSEMBLEA DI CLASSE (ciascuna nella rispettiva classe).
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00: OPERAZIONI DI VOTO.

Il docente delegato a presiedere l'assemblea illustrerà:
- a grandi linee la programmazione educativa e didattica
- ruolo e funzioni del Consiglio d'interclasse
- modalità di voto.
Avrà inoltre cura di avvertire il Presidente delle operazioni di voto che i risultati delle elezioni,
unitamente a tutto il materiale del seggio, dovranno essere consegnati presso gli uffici di segreteria
entro le ore 21.00
Sono chiamati a votare tutti i genitori degli alunni appartenenti ad ogni gruppo classe.
L'assemblea costituirà il primo momento di confronto sugli obiettivi formativi comuni e su quelli didattici
annuali concordati dagli insegnanti; sarà la prima occasione di collaborazione tra scuola e famiglia, per il
corrente anno scolastico.
I genitori interessati a conoscere preventivamente la normativa che sarà illustrata nel corso
dell'assemblea potranno prenderne visione presso l'ufficio di segreteria della Scuola Secondaria di 1°
grado di Cornate D'Adda – Via A.Moro,9.
Al termine dell’assemblea in ogni classe sarà costituito un seggio elettorale composto da tre genitori che
svolgeranno le funzioni di Presidente e scrutatori.
Dovendo eleggere un rappresentante per classe, ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza,
indicando sulla scheda in modo chiaro e leggibile, nome e cognome del genitore prescelto.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mara Perna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

"===========================================================
(DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO)

I sottoscritti genitori dell'alunn_ ________________________________________ frequentante la
classe_____ sezione____ della Scuola Primaria, dichiarano di aver ricevuto la comunicazione n.27
relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse.
Firma _______________________________

Firma_______________________________

