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Prot. n. 1472
Sassari, lì 05.10.2017
Ai Sigg. Genitori dell’Istituto Comprensivo “P. Tola” di Sassari
Atti-Albo-Sito Web

Oggetto: Convocazione delle Assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione,
di interclasse e di classe per l’a.s. 2017-2018.
In riferimento all’oggetto, le SS.LL. sono convocate a partecipare alle assemblee indette per l’elezione dei
rappresentanti dei genitori, le elezioni si terranno secondo il seguente calendario e disposizione:
GENITORI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA

-

Si comunica che in data 26.10.2017 si procederà alla elezione dei rappresentanti dei genitori per i consigli di
intersezione.
Dalle ore 16:40 alle ore 17:40 i docenti della sezione illustreranno le linee essenziali della progettazione educativa e
didattica.
Dalle ore 17:40 alle ore 19:40 si costituiranno i seggi elettorali composti da un presidente e due scrutatori, scelti fra i
genitori, uno dei quali fungerà da segretario; si voterà fino alle ore 19:40. Le modalità di votazione saranno le seguenti:
per ciascuna classe saranno eletti n. 1 rappresentanti;
tutti i genitori possono essere eleggibili;
ciascun elettore può esprimere al massimo una preferenza.
GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

-

Si comunica che in data 27.10.2017 si procederà alla elezione dei rappresentanti dei genitori per i consigli di interclasse.
Dalle ore 16:40 alle ore 17:40 i docenti della classe illustreranno le linee essenziali della progettazione educativa e
didattica.
Dalle ore 17:40 alle ore 19:40 si costituiranno i seggi elettorali composti da un presidente e due scrutatori, scelti fra i
genitori, uno dei quali fungerà da segretario; si voterà fino alle ore 19:40. Le modalità di votazione saranno le seguenti:
per ciascuna classe saranno eletti n. 1 rappresentanti;
tutti i genitori possono essere eleggibili;
ciascun elettore può esprimere al massimo una preferenza.

GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Si comunica che nelle date 23, 25, 26 ottobre 2017 si procederà alle elezioni dei rappresentanti dei genitori per i
consigli di classe. Viene indetta un’assemblea secondo il seguente calendario:
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CLASSI PRIME
LUNEDI’23/10/17
Ore 15:00 - 16:00

1^ A

1^ D

1^ F

Ore 16:00 - 17:00

1^ B

1^ G

1^ E

Ore 17:00 – 18:00

1^C

1^H

CLASSI SECONDE
MERCOLEDI’ 25/10/17
Ore 15:00 - 16:00

2^A

2^D

2^H

Ore 16:00 - 17:00

2^B

2^E

2^L

Ore 17:00 – 18:00

2^C

2^F

2^G

2^ I

CLASSI TERZE
GIOVEDI’ 26/10/17

-

Ore 15:00 - 16:00

3^A

3^D

3^G

Ore 16:00 - 17:00

3^C

3^E

3^H

Ore 17:00 – 18:00

3^B

3^F

3^I

Al termine di ciascuna assemblea si costituiranno i seggi elettorali composti da un presidente e due scrutatori, scelti fra i
genitori, uno dei quali fungerà da segretario; i seggi elettorali rimarranno aperti fino a due ore.
Le modalità di votazione saranno le seguenti:
per ciascuna classe possono essere eletti fino a n. 4 rappresentanti;
tutti i genitori possono essere eleggibili;
ciascun elettore può esprimere al massimo due preferenze.
Qualora non fosse possibile avere un seggio per ciascuna classe, sarà insediato un unico seggio.
Primo turno: seggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Secondo turno: seggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Terzo turno: seggio dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Si chiede la massima partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Grazia Falchi)
(firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)

