ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO
Prot. 3937 /A19
Gallicano, 10/10/2017
Ai Genitori di tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo di G A L L I C A N O
OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, per la Scuola
Secondaria di I grado, di Interclasse per la Scuola Primaria e di Intersezione per la
Scuola dell'Infanzia. Anno Scolastico 2017/2018.
Nelle date e negli orari sotto elencati, a seconda dell'ordine di scuola, si svolgeranno le votazioni per
eleggere i rappresentanti dei genitori per ciascuna sezione di scuola dell'Infanzia, o classe di scuola
primaria e secondaria di I grado. Siete chiamati ad eleggere un Vostro rappresentante nell'ambito del
Consiglio di Intersezione, di Interclasse o di Classe, organo che ha avuto un ruolo importante nella
vita della scuola, perché ha il compito di agevolare ed estendere i rapporti tra Docenti e Genitori,
collaborando con gli Insegnanti curando gli aspetti educativi e didattici di ogni scuola, promovendo
iniziative particolari nell'ambito delle programmazioni di sezione o di classe e avanzando proposte
agli Organi Collegiali della Scuola ( Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto). I genitori prima
delle votazioni si riuniranno in un'assemblea di classe o sezione nelle aule dei propri figli, dove
saranno spiegati da un insegnate che presiederà l'assemblea, i compiti degli Organi Collegiali e le
modalità delle elezioni.
Subito dopo l'assemblea, costituito il seggio elettorale nella classe o sezione con tre genitori, i
genitori voteranno per eleggere il proprio rappresentante.
SIETE

INVITATI A

NON MANCARE

SI RICORDA CHE NELL’OCCASIONE VERRA’ EFFETTUATA ANCHE LA
VOTAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DELLA MENSA SCOLASTICA.

Infanzia e Primaria di
Fabbriche di Vallico

IL GIORNO 18 OTTOBRE 2017
Dalle h. 16.15 alle h. 17.15 Assemblea dei genitori
Dalle h. 17.15 alle h. 18.15 Votazione

IL GIORNO 18 OTTOBRE 2017
Scuola Primaria di Gallicano Dalle h. 16.30 alle h. 17.00 Assemblea dei genitori
Dalle h. 17.00 alle h. 18.00 Votazione
Scuola Infanzia e Primaria
di Montaltissimo
Scuola Secondaria di I
grado
Scuola dell’Infanzia di
Gallicano

IL GIORNO 20 OTTOBRE 2017
Assemblea dei genitori dalle h.17.00 alle h.18.00
Votazioni dalle h.18.00 alle ore 19.00
IL GIORNO 18 OTTOBRE 2017
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea, poi votazione fino alle
ore 19.00
IL GIORNO 19 OTTOBRE 2017
Dalle h. 17.00 alle h. 18.00 Assemblea
Dalle h. 18.00 alle h. 19.00 Votazioni

