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Circ.n. 50

Chiusi, 9 ottobre 2019
- AI GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI
LE SCUOLE DELL’INFANZIA
- AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA

OGGETTO : elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale - Consigli di Intersezione - Anno
scol.2019/2020

Le assemblee per il rinnovo dei CONSIGLI di INTERSEZIONE nelle scuole dell’infanzia sono convocate il 15
OTTOBRE con il seguente orario:
o Dalle 16:30 alle 17:30 assemblea (elezioni 17:30/19:30) nel plesso di Chiusi Città;
o Dalle 16:30 alle 17:30 assemblea (elezioni 17:30/19:30) nel plesso di Montallese;
o Dalle 17:00 alle 18:00 assemblea (elezioni 18:00/20:00) nel plesso del Bagnolo;
L’assemblea
di ciascuna sezione sarà presieduta dalla docente delegata dal Dirigente. Nel corso
dell’assemblea saranno trattati aspetti educativi e didattici riguardanti la sezione, il ruolo del rappresentante di
sezione, verrà illustrato il Pof nelle sue linee portanti ecc..
Si passerà quindi ad illustrare le modalità di costituzione del seggio e successiva votazione. Sarà poi
insediato il seggio elettorale, composto di tre genitori e si darà inizio alla votazione, che si svolgerà per almeno
due ore. Seguirà lo scrutinio e la proclamazione degli eletti, previa compilazione di un apposito verbale.
Istruzioni più dettagliate, schede di votazione e modulistica saranno fornite in tempo utile ai singoli seggi.
I Consigli di Intersezione hanno il compito di formulare proposte sull’azione educativa e didattica e di
agevolare ed estendere i rapporti fra genitori e scuola.
Grazie per la disponibilità e distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Botta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n.39/1993

…………………………………………………………………………..…da staccare e riconsegnare alla scuola…………………………………………………………………

Il sottoscritto____________________________________, genitore dell’alunno_____________________________
cl./ sez._____ Scuola_________________________
dichiara di aver ricevuto la circolare relativa all’elezione dei genitori nei consigli di intersezione– Anno scol.2019/20.

Data_______________________

________________________
Firma

