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A.S. 18/19 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 10 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale – Elezione rappresentante dei genitori 

intersezione e interclasse  

Si comunica che su delibera del Collegio dei Docenti, le elezioni per il rinnovo degli OO.CC. di 

durata annuale avranno luogo giorno  22 Ottobre 2018 per la scuola dell’Infanzia e nei 

giorni 22 e 24 Ottobre 2018 per la scuola Primaria.  

Le Elezioni si svolgeranno nei  plessi Cielo Stellato e Via dei Mandorli secondo il 

seguente prospetto: 

CLASSI SEDE 

SEZ. A/B/C/D/E/F/G/L (Infanzia) 22/10/2018 PLESSO CIELO 

STELLATO 

1A/1B/1C/2A/2B/2C/2D/3C/5B 22/10/2018 PLESSO VIA 

DEI MANDORLI 

3A=Cantarella /  3B=Leocata /  3D-3G=Saccone (sost. Pistorio) 

4A=Greco G./ 4B=Neglia (sost. Scandura)  / 4C=Nicolosi (sost. Pappalardo)  

24/10/2018 PLESSO CIELO 

STELLATO 

1E/2E/2F/3E/4E/4F/5E/5F/ 5A Dell’Elba (sost. Patti) / 5C Santangelo Marisa 24/10/2018 PLESSO VIA 

DEI MANDORLI 

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 gli insegnanti avranno cura di 

1. presiedere le assemblee di classe e dare informazioni  sull’importanza della presenza  

del ruolo dei genitori per una gestione democratica della scuola;  

2. dare informazioni sugli argomenti fondanti da discutere in seno ai consigli di 

intersezione o di interclasse in merito: 

 

         a) andamento educativo e didattico della sezione / classe 

         b) attività e visite guidate proposte al collegio 

         c)  attività di volontariato   

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si effettueranno le votazioni. 

Gli insegnanti sono invitati a sensibilizzare i genitori per la composizione dei seggi e di dare 

disponibilità per eventuali bisogni di collaborazione. 

In occasione delle Elezioni dei rappresentanti  di classe della scuola Primaria 

verranno consegnate le cedole librarie. 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 

               *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/ 


