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C. I. n° 37
Prot. 4098/II.1/A19
Fondi, 15/10/2018
Ai responsabili di Plesso
Scuola Secondaria Scuola Primaria Scuola Infanzia
Sperlonga
Ai genitori degli alunni tramite i docenti
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e per il
rinnovo del Consiglio di Istituto.
A) RINNOVO COMPONENTE GENITORI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE
Il giorno 26 ottobre 2018, presso la sede Buonarroti, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione dell’Istituto con le seguenti modalità:
Alle ore 15,00 per la scuola PRIMARIA ; 16,15 per la scuola dell’INFANZIA ; 17,15 per la scuola SECONDARIA si
svolgeranno le assemblee dei genitori durante le quali i coordinatori dei consigli di classe per la scuola secondaria e i
coordinatori di plesso per la scuola primaria e dell’infanzia illustreranno le modalità di votazione.
Al termine delle assemblee saranno costituiti i seggi elettorali che resteranno aperti fino alle ore18,15 per la scuola
PRIMARIA ; 19,15 per la scuola dell’INFANZIA ; 20,15 per la scuola SECONDARIA per consentire le operazioni di
voto.

B) RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO
Lo svolgimento delle votazioni per l’elezione dei membri del Consiglio di Istituto avrà luogo nei giorni di domenica 25
novembre (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e lunedì 26 novembre 2018 (dalle ore 8,00 alle 13,30) presso la sede
della scuola primaria di Fondi.
Le liste delle componenti docenti, ATA e genitori possono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale ( presso l’ufficio di segreteria) dalle ore 9,00 del 5 novembre 2018 alle ore 12,00 del 9
novembre 2018.
Eventuali liste presentate successivamente non saranno accettate.
La commissione elettorale provvederà a contrassegnare le liste con un numero romano progressivo in base all’ordine di
presentazione e ad esporle all’albo il giorno 9 novembre entro le ore 14,00.
Verrà costituito un unico seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori individuati tra tutto il personale
avente diritto al voto (docenti, ATA, genitori) e nominato da dirigente scolastico entro il 16 novembre 2018.

TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E’ A
DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo

Il sottoscritto ___________________________________genitore dell’alunno ____________________________________
Frequentante la classe/sezione _______ della scuola _________________ dell’Istituto Comprensivo di ……..,
DICHIARA
Di aver ricevuto la comunicazione relativa alle procedure per il rinnovo della componente genitori nei consigli di classe,
interclasse e intersezione e nel consiglio di istituto.
…………,______________________
(data)

___________________________________________
(firma)

