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 A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 12 

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  23 Ottobre 2019 per la scuola 

dell’Infanzia e nei giorni  24 e 25 Ottobre 2019 per la scuola Primaria.  

 

Le Elezioni si svolgeranno secondo il seguente prospetto: 

data ora plesso Classi/sezioni Aula 

23/10/19 h. 15:00-16:00 

h. 16:00-18:00 (Elezioni) 

Cielo 

Stellato 

Tutte le sez. infanzia Proprie aule 

24/10/19 h. 16:00-17:00 

h. 17:00-19:00 (Elezioni) 

Mandorli 4C/3E+3F/2E/4E ULTIME 4 

24/10/19 H. 17:30-18:30 

18:30-20:30 (Elezioni) 

Mandorli 1E+1F 

5E  / 5F 

LAB. INF. 

Proprie aule 

24/10/19 h. 16:00-17:00 

h. 17:00-19:00 (Elezioni) 

Cielo 

Stellato 

1A /1B /1C/2A/2B /2C/3A+3D  

 

 

25/10/19 h. 8:00-9:00 

h.9:00-11:00 (Elezioni) 

Mandorli 4A+4B Lab. Inf.co 

25/10/19 h.11:00-12:00 

h. 12:00-14:00 

Mandorli 4D+4G Lab. Inf.co 

25/10/19 h. 8:00-9:00 

h.9:00-11:00 (Elezioni) 

Mandorli 3B+3C 

 

SALONCINO IC 

BRUNO 

25/10/19 h.11:00-12:00 

h. 12:00-14:00 (Elezioni) 

Mandorli 5A/5B/5C SALONCINO IC 

BRUNO 

 
 

Tutti gli insegnanti di classe che non siano contemporaneamente impegnati 

in attività didattiche pomeridiane (Plesso Verga) o di tutoraggio nei 

Progetti PON dovranno partecipare alle assemblee avendo cura di: 
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La prima ora  

 

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   

 

Le due ore successive 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. 

 

Per esigenze di sicurezza si raccomanda vivamente che l’ accesso sia consentito solo 

ai genitori. 

 
 

 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Benedetta Gennaro 

               *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 


