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- Ai Sigg  Genitori LC. Como Albate - loro sedi
- Al docenti - Joro sedi
- Al Direttore SGA
- Alla Commissione EJettoraJe
- Albo

Oggetto : EJezione deJJa rappresentanza dei genitori nei consigli di intersezione/interclasse/classe as. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Circolare Miur  ProL n. 0011642 del 26/09/2017;
Vista la Circolare Miur  n" . 73 5328 del 02.08,20 12 e la richiamata  C.M. n~ 192 del 03.08.2000;
Vista I'O.M. n~ 215 del 15.7. 1991 modiHcata dalle successive 00.MM. n. 267 del 4 .08.1995, n. 293 del 24~06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; n~ 71 del 4.09. 2008;

INDJCE

per Jalmo scolastico 2017/201 8 le eJezioni per la costituzione dei Consigli di CJasse/JntercJasse/Jntersezione nei giomi:
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Scuola Sccondarla I gt.ado
"G Marconi"

AJbate Piazza 4 Novembre

18 Ottobre 2017
'    daJle h. 17.00 aJle h. 17.30 assemblea generaJe dei genitori
'    daJle h 17.30  aJJe h. 19.30, costltuzione del seggio composto da 3

genitori e operazioni di voto
.    aJJa chiusura deJ seggio, spogJio dei voti e  procJamazione degJi eJetti
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Scuola Primal.la

- M.KoJbe/Muggi6 Via S~ Chiara
- L.Picchi/AJbate Via Acquanera
- D.Birago/AJbate Piazza 4Novembre

17 Ottobre 2017
. dalJe h. 17.00 aJJe h. 18.00 assembJea generale def genitori
- dalJe h.  18.00 alle h. 20.00, costittlzione deJ seggio composto da 3

genitori e operaziolli di voto
- aJJa chiusura deJ seggio, spogJio dei voti e  procJamazione degJi eJetti
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Scuola Infanzia

- AJbate Via Acquanera
- TrecaJJo Via MirabelJo

19 Ottobre 2017
- dalJe h.  17.00 alle h.18.00 assembJea generaJe dei genitori
- dalJe h. 18.00 alle h. 20.00, costituzione deJ seggio composto da 3

genitori operazioni di voto
. alJa chiusura deJ seggio, spogJio def voti e procJamazione degli eJetti

)CENTI I

 ScuoJa



Consiglio cli Illtersezione ~Scuola It,fat:zia: tutti i docenti e ult rappresentante def genitori per ciascuna delle sezfoni interessate; prcsiede if
dirigente scofastico o un docente, faeente parte def consigfio, da fuf defegato.

Consiglio di Interclasse - Sc,Lola Pr/maria; tutti i docent{ e un rappresenfante dei genitori per ciascuna delfe class{ interessate; presiede if
dfrfgente scofastico o un docetltc facente parte def consigfio, da fuf dcfegato.

Consiglio di Classe - Se,Lola Secomlarla dl 1o grade: tutti i docenti delta cfasse e quattro rappresentanti dei genitori degfi afumli iscritti affa
cfasse; presiede if dirigente scofastico o un doeente, facente parte def consigfio, da fui defegato.

...........-~~~~~~--.........-.--~~--.-.....,....-~~~~~--...........

PI.,'ncl.pah` compiti e fnnziom` - I consigfi di intersezione/intercfasselclasse flanno if compito di formufare at cotfegio dei
docenti proposte in ordine atf'azione educativo/didattica e a im"ziatine di sperimentazione noncfl quetlo di agenofare ed
estendere i rappolti reciproci tra docenti, gem'tori ed afunni. Fra fe mansion} def consigtio di classe rientra ancfle quetto
refatfvo af provvedimenti discipfinari a calico degti studenti.

Le assemblee saramlo presiedute dai coordinator} di cfasse Che su defega def Dirigente Scofastico, iffustreranflo le finee fon<famentafi
delta programmazione educativo/didattica annuale e dara i cfliarfrnentf necessari prefimitlarmente allinsediamento def seggio.

A tal fine, if Dirigenfe Scofastico dispone:
f .  Che in ciascuna cJasse, s\Ibito dopo fa concfnsione deff'assembfea, sia costituito fin seggio efettorafe;
2. che a fame parte siano cflfamati n. 3 elettori present! (def  3 componenti, uno tngera da presidente e uno da   Segretario);
3. che Della eventuafita cfle gfi efettori di Una o pin class! siano present! in numero esiguo, sia lorn consentito di votare presso if

segglo di altra classe Della quafe a tat fine velra trasferito fefenco degfi efettori delta cfasse e I,tIrrfa elettorale;
4. Che i seggi rimangano apertf dalfe ore 17.30 alfe ore 19.30 (scuofa secondaria) e daffe  f 8.00 atfe 20.00 (scuofa primal.Ia e

dellinfanzia)
5. Che at di Rtori dellaufa sia apposta findicazione def seggio e deffe class} componetltf;
6. cfle ultimate le operazioni di voto Si proceda alle operazioni di scrutirfio e alfa rifevazione dei risuftati;
7. cite ultimate fe operazionf di scrutfflfo si proceda atfa redazione def verbafe contenente fe modafita con cui Si soon svotte le diverse

operazioni e tindicazione dei risuftati (if verbafe dovra essere Hmlato dal presidente e dagfi scrfltatori);
8. che, ultinlate fe operazioni di scrutinio, tlltto if materiafe Verla sigiflato e cnstodito nel pfesso e, consegtlato in segreteria if giomo

successivo.

If Dirigente Scofastico, per quanto riguarda fe modalita di votazione, infornla git elettori:

I. Che I'elettorato attivo e passivo spetta a ttttti i genitori degfi afunrfi iscritti;
2. clle ciascun genitore pub esprimere Una sofa preferenza (scuola dellinfanzia e Sc\Iota primaria); due preferenze scnofa

secondaria di  f o grado;
3. cite i genitori con Hgt! He(fa stessa cfasse votano Lina Volta sofa;
4. Che risufteranflo eletti coforo cfle avramlo raccofto if maggior numero di preferexlze;
5. cfle in caso di parita Si procedera, ai finf delta procfamazione, per sorteggio.

Si confida Bella partecipazione <lei genitori chiamati a comporre quest/ delicati organist,ti <ti gestione
<lemocratica <lell'attivita scolastica.


