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Prot. n. 3315/A19

Morbegno, 08/10/2015

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione.
Anno Scolastico 2015/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’art. 5 del D. L.vo n. 297/94, e successive integrazioni;
VISTA
l’ O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni;
VISTA
la C.M. n. 18 del 07/09/2015;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto in data 02/10/2015;
DECRETA

Sono convocate per ciascuna classe l’assemblea dei genitori.
SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO
Le assemblee dei genitori per il rinnovo dei Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di I^ di
Morbegno sono convocate nella sede di Via Ambrosetti il giorno 20 ottobre 2015
Dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Assemblea con i genitori coordinatori e segretari
Dalle ore 18:00 alle ore 19:00
Operazioni di voto per elezioni dei rappresentanti dei
genitori nei consigli di classe
SCUOLA PRIMARIA
Le assemblee dei genitori per il rinnovo dei Consigli di Interclasse nelle scuole primarie di
Morbegno e di Campovico sono convocate presso la sede della scuola Damiani di
Morbegno il giorno 21 ottobre 2015
Dalle ore 16:30 alle ore 17:30
Assemblea con i genitori
Dalle ore 17:30 alle ore 19:00
Operazioni di voto per elezioni dei rappresentanti dei
genitori nei consigli di interclasse
SCUOLA DELL’ INFANZIA
Le assemblee dei genitori per il rinnovo del Consigli di Intersezione nelle scuole dell’infanzia di
Morbegno e Paniga sono convocate nelle rispettive sedi il giorno 22 ottobre 2015
Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Morbegno
Assemblea con i genitori
Dalle ore 16:30 alle ore 17:00 Paniga
Dalle ore 17:30 alle ore 19:00 Morbegno
Operazioni di voto per elezioni dei
Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Paniga
rappresentanti dei genitori nei consigli di
intersezione
Le assemblee ascolteranno e discuteranno le linee fondamentali della proposta di programmazione educativo –
didattica esposte dal docente delegato a presiederla e procederanno all’esame dei primi problemi delle classi presentati
dai genitori o dai docenti.
Subito dopo la conclusione dei lavori delle assemblee si procederà alla costituzione dei seggi elettorali che dovranno
essere composti da 3 genitori e alla elezione dei rappresentanti di classe, interclasse, intersezione.
Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l’assemblea, di far votare i predetti elettori presso il seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito
l’elenco degli elettori e l’urna elettorale. Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità previste dall’O.M. n.215 del
15.07.1991. Nell’ipotesi in cui due genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della proclamazione, al
sorteggio.
Ai Docenti dell’I.C.
All’Albo web
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Marco Vaninetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93

