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   Prot. n. 4530/02-04                                                                                                                         Calusco d'Adda,20/09/18  
                -All'albo della Direzione dell'I.C 

                -All'Albo delle Scuole  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado   

          -Ai Sigg. Genitori  degli alunni  

                - p.c. Ai Comuni di Calusco e Solza    

                - p.c. Alla Linea Servizi                                                                                     

 

OGGETTO:                      INDIZIONE ELEZIONI DEI  RAPPRESENTANTI DEI  GENITORI NEI                               

                                         CONSIGLI DI CLASSE - INTERCLASSE E INTERSEZIONE - A.S.  2018/2019 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE    le OO.MM. 5/10/1976, art.1/262 del 10/09/84 - 253 del 09/09/85- 270  del 02/10/86 e 231       

               del 10/08/86 - 246 del 21/09/90 -215 del 15/07/91 - 253 del 25/8/92- 255 del 09/08/93;                    

VISTA   la C.M.  n. 71  del 04/09/2008;   

 

INDICE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Le relative operazioni si svolgeranno in ciascun plesso secondo il seguente calendario:   

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO                      MARTEDI’ 09 OTTOBRE  2018 

Tutte le Classi: dalle ore 15.30 alle ore 16.30 :                                                       

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 :                                              

-Assemblea  di classe        

-Apertura dei seggi e votazioni   

           

SCUOLA PRIMARIA - CALUSCO D'ADDA              MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE 2018 
Tutte le Classi: 

 

dalle ore  14.00 alle ore 16:00  

dalle ore  16.00 alle ore  18:00  

-Assemblea  di classe        

-Apertura dei seggi e votazioni   

 

SCUOLA PRIMARIA - SOLZA                            GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018 

Tutte le Classi:  dalle ore 16.15 alle ore 18.15  

dalle ore 18.15 alle ore 20.15  

-Assemblea  di classe        

-Apertura dei seggi e votazioni   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLEONI”                MARTEDI’  09  OTTOBRE 2018 

Tutte le Sezioni: dalle ore 16.30 alle ore  17.30 :                                                     

dalle ore 17.30 alle ore 19.30 :                                              

-Assemblea  di sezione       

-Apertura dei seggi e votazioni   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VANZONE                  LUNEDI’  08  OTTOBRE 2018 

 

 

 

     Dette  assemblee, presiedute  dagli insegnanti di classe e di sezione si svolgeranno con il seguente o.d.g.: 

1- Presentazione e discussione della programmazione didattico-educativa annuale 

2- Esame della situazione iniziale delle classi.  

3- Informazioni sulla Commissione Mensa e modalità di votazione 

4- Informazioni sul GLI carica triennale e modalità di votazione 

5-Funzioni dei rappresentanti dei genitori e modalità di votazione. 

 

Si procederà, poi alla  costituzione del seggio elettorale ( un Presidente e due scrutatori, di cui uno designato dal  Presidente come 

segretario).    

Hanno  diritto di voto tutti i genitori responsabili dell'obbligo scolastico (l'elenco dei votanti è depositato in visione presso la 

Segreteria  dell' I.C.  fin da ora e sarà fornito al seggio per il giorno delle votazioni).                                 

I  verbali del seggio in un unico esemplare debitamente compilato e  firmato,  unitamente  alle  schede  votate e non 

(distintamente per ciascun seggio)  verranno consegnati,  il  giorno  successivo,  alla Segreteria  dell' I.C., a  cura dei Sigg. 

Presidenti di seggio.  

� Si allega tagliando per disponibilità a stare al seggio 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 ( dott.ssa Giovanna Laura Sala) 

Tutte le Sezioni: dalle ore 16.15 alle ore 17.45 :                                                     

dalle ore 17.45 alle ore 19.45 :                                              

-Assemblea  di sezione       

-Apertura dei seggi e votazioni   


