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ISTITUTO Comprensivo “SAc. R. CAlderisi”
VIA T. TAsso 81030 VILLA di BrIAno (CE)

Codice meccAnogrAfico CEIC84000D Codice FISCAle 90008940612
E-mAil: ceic84000d@istruzione.it e-MAil certifICAtA ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccAlderisi.edu.it codice ufficio : UFZQUI
tel 081 5041130

Ai Genitori degli alunniAl Personale docenteAl DSGAAll' Albo d'Istituto/Sito WebAgli AttiOGGETTO: Elezione dei Rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di intersezione (Infanzia),
Interclasse (Primaria) e di Classe (Secondaria di primo grado) per l'a. s. 2019-20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n .416 e s.m.i.
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. N. 275 del 1999;
VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.91, come modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998;
VISTA la nota MIUR prot. n. 20399 del 01/10/2019 avente ad oggetto le elezioni degli organi collegiali a livellodi istituzione scolastica – anno scolastico 2019/2020;
VISTA la nota dell’USR per la Campania prot. n. 21198 del 04/10/2019 ;
VISTO il Piano delle attività approvato dal collegio dei docenti del 02/09/2019;

INDICE le ELEZIONIper il rinnovo della componente GENITORI nei Consigli di Intersezione nelle scuole dell'Infanzia (via DelTramonto), di Interclasse nella scuola Primaria (via L. Santagata, solo per le 5 classi SEZ. A e D in via Tasso)e nei Consigli di Classe della Scuola secondaria di primo grado (via T. Tasso), relativamente all'a. s. 2019-20.Le operazioni di voto si svolgeranno nelle rispettive sedi come segue:
INFANZIA

DATA/ORARIO ATTIVITÀ

17/10/2019

16.30-17.00

ASSEMBLEA GENITORIa. Assemblea dei Genitori nella Classe di appartenenza dei propri figli, durantela quale i docenti esporranno i principi fondamentali per la partecipazionedemocratica alla scuola e le modalità dellevotazioni.b. Costituzione dei Seggi, formati dagli stessi genitori, con tre scrutatori, di cuiun Presidente e un Segretario.
17.00 - 18.30 VOTAZIONI

dalle 18.30 CHIUSURA DEI SEGGI E SPOGLIO
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PRIMARIA
DATA/ORARIO ATTIVITÀ

17/10/2019

15.30 - 16.00

ASSEMBLEA GENITORIa. Assemblea dei Genitori nella Classe di appartenenza dei propri figli, durante laquale i docenti esporranno i principi fondamentali per la partecipazionedemocratica alla scuola e le modalità dellevotazioni.b. Costituzione dei Seggi, formati dagli stessi genitori, con tre scrutatori, di cui unPresidente e un Segretario.
16.00 – 17.30 VOTAZIONI

dalle 17.30 CHIUSURA DEI SEGGI E SPOGLIO

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DATA/ORARIO ATTIVITÀ

19/10/2019

17.00 - 17.30

ASSEMBLEA GENITORIa. Assemblea dei Genitori nella Classe di appartenenza dei propri figli,presieduta dal Coordinatore di Classe, durante la quale i docenti esporranno iprincipi fondamentali per la partecipazione democratica della scuola e lemodalità delle votazioni.b. Costituzione dei Seggi, formati dagli stessi genitori, con tre scrutatori, dicui un Presidente e un Segretario.
17.30 – 19.00 VOTAZIONI

dalle 19.00 CHIUSURA DEI SEGGI E SPOGLIOSi ricordache:1. I Rappresentanti da eleggere per ciascuna classe/sezione sono UNO  nella  Scuola
dell'INFANZIA, UNO nella Scuola PRIMARIA e QUATTRO nella Scuola Secondaria di primogrado.2. Sulla scheda si può esprimere una sola preferenza, nella Scuola dell'Infanzia e Primaria, e

due preferenze nella Scuola Secondaria di primo grado.3. Ogni Genitore è Elettore e Candidato al tempo stesso.4. Entrambi i Genitori, o chi ne fa le veci, hanno diritto alvoto.5. I Genitori che hanno più figli frequentanti voteranno in ciascuna delle classi.6. Sono eventualmente possibili seggi di interclasse laddove le circostanze e l’affluenza loconsigliassero.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare, nell'interesse dei propri figli e della comunità scolastica.
Si invitano i docenti a dare ampia diffusione alla presente, comunicando, per il tramite dei diari
degli alunni, che la stessa è pubblicata sul sito www.iccalderisi.edu.it nella sezione circolari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/1993


