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Circolare n. 20

Roma, 10 Ottobre 2018
A tutto il personale scolastico
Al DSGA
e p.c. alle Famiglie
Loro Sedi
All’albo
Sito web

Oggetto: Indizione Elezioni Organi collegiali a.s. 2018-19 interclasse/intersezione/consigli di classe Rinnovo Consiglio di Istituto – triennio 2018-2021
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che sono convocate -che nei rispettivi plessi di Via Trionfale –
Via Assarotti – Via Taverna – Via Vallombrosa e come di seguito specificato- le assemblee di
sezione e di classe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado al fine di eleggere la
componente genitori nei consigli di intersezione e interclasse che esercita le seguenti competenze:
1)
2)
3)
4)

pareri e proposte al Consiglio di classe/interclasse/intersezione;
parere su possibili sperimentazioni e progetti;
andamento didattico ed educativo;
proposte per uscite didattiche e viaggi di istruzione;

Scuola dell’infanzia e Primaria: 15 ottobre p.v.
- Tutti i plessi: dalle ore 16.45 alle ore 17.45 assemblee, a seguire Elezioni fino alle 18.45;
Scuola Secondaria: 15 ottobre p.v.
- plesso Vallombrosa: dalle ore 16 alle ore 17 assemblee, a seguire Elezioni fino alle 18;
- plesso Taverna: dalle ore 14.30 alle ore 15.30 assemblee, a seguire Elezioni fino alle 16.30
Con Circolare n. 2 del 2/10/2018 il MIUR ha comunicato che le Elezioni per il Rinnovo del Consiglio d’Istituto per
decorso triennio, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria. La data della votazione viene fissata dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo
dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018.

Si invitano tutti i docenti a dare massima diffusione della presente circolare fra le Famiglie,
accertandosi della presa visione. Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annunziata Marciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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