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Tivoli 6 ottobre 2015
Ai genitori
Il Dirigente Scolastico, viste le disposizioni che regolano l’elezione dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Classe, d Interclasse e Intersezione, convoca le assemblee dei genitori
degli alunni di ciascuna classe secondo il seguente calendario :
Scuola secondaria Tivoli -martedì 13 ottobre: ore 15 ( votazioni 15,30-17,30)
Scuola dell’infanzia Giordani -mercoledì 14 ottobre :ore 16 ( votazioni 16,30-18,30)
Scuola primaria Giordani –giovedì 15 ottobre: ore 16 (votazioni 16,30-18,30)
Scuola infanzia, primaria e secondaria S.Polo dei Cavalieri-S.Polo scalo –mercoledì 14
ottobre:ore 15 (votazioni 15,30-17,30)
Nel corso di tali assemblee, presiedute dai docenti, saranno illustrate:
 le linee fondamentali del P.O.F. e della programmazione educativo - didattica della classe;
 le funzioni dei Consigli di Intersezione ( scuola dell’infanzia), Interclasse ( scuola primaria),
Classe ( scuola secondaria);
 il ruolo svolto dalla componente genitori all’interno del Consiglio.
Dalle 15,30 alle 17,30 i genitori costituiranno i seggi elettorali scegliendo tra i propri componenti un
Presidente e due scrutatori; di seguito avranno inizio le votazioni per l’elezione di 1 genitore nella
scuola dell’infanzia e primaria e di 4 genitori nella scuola secondaria.
Come si vota
 in ogni classe la lista dei candidati è formata da tutti i genitori degli alunni iscritti in quella
classe;
 elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori;
 ogni elettore può esprimere una preferenza nell’infanzia e primaria, due nella secondaria;
 i genitori con figli in diverse classi votano in ogni classe interessata;
 il riconoscimento del genitore sprovvisto di documento di identità può essere effettuato da
un componente del seggio o da altro elettore.
Tutti i genitori sono invitati ad assicurare un’ampia partecipazione alle assemblee al fine di
contribuire, insieme alle altre componenti della scuola, alla formazione civile e culturale degli
alunni.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Maria Pia Venturi

