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Circ. n° 18

Verona, 4 ottobre 2019
Ai Genitori degli alunni delle Scuole Primarie Nogarola e Segala
CLASSI Prime – consegnare una copia ad ogni alunno
Nelle altre CLASSI – dettare in sintesi sul libretto personale
 Alle docenti coordinatrici di classe
E, p.c. Ai Collaboratori scolastici
Al sito web di Istituto

OGGETTO: Elezioni

scolastiche dei rappresentanti dei genitori – sc. Primaria a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse per l'anno scolastico
2019/2020, LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019 dalle ore 16.30 alle 18.30
Alle ore 16.30 ci saranno le Assemblee di classe, presiedute dalle docenti di ogni classe che illustreranno la
programmazione di classe, i compiti del Consiglio di Interclasse, le modalità delle votazioni. Alla conclusione
dell’assemblea, sarà costituito un seggio elettorale, composto da tre genitori (1 presidente e 2 scrutatori), che
resterà aperto per le votazioni fino alle ore 19.00.
Si ricorda che hanno diritto al voto entrambi i genitori per ogni classe frequentata dai figli.
Non sono previste deleghe dei voti. Può essere espressa una sola preferenza.
TUTTI I GENITORI SONO ELEGGIBILI.
Al termine delle votazioni si procederà immediatamente allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
Sarà eletto un rappresentante per classe.
I GENITORI SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA DELLA PROPRIA
CLASSE E ALLA VOTAZIONE DEI PROPRI RAPPRESENTANTI
N.B. Il primo consiglio di interclasse al quale potranno partecipare i genitori sarà MERCOLEDI’ 20

NOVEMBRE (seguirà convocazione)
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Sottile

La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

