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Circolare n.20
Cornedo Vicentino, 10.10.2016
AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE
ALL’ ALBO
AGLI ATTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M.215 del 15/07/1991
VISTA l’ O.M.267 del 4/8/95
VISTA l’ O.M. 293 del 24/6/96
VISTA l’O.M. 277 del 17/6/1998
VISTA la C.M. n. 73 del 2/08/12

CONVOCA
Le assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse per Martedì 18
ottobre 2016
Le assemblee e le operazioni di voto si svolgeranno nelle seguenti sedi:
 Scuola primaria Cornedo Capoluogo tempo pieno e tempo normale tutte le classi
 Scuola primaria Cereda: tutte le classi
 Scuola primaria Spagnago: tutte le classi
ore 18.00 – 19.00 assemblea di classe
ore 19.00 – 20.00 operazioni di voto
ore 20.00 spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.
Nel corso dell’assemblea gli insegnanti presenteranno le linee fondamentali del programma educativo - didattico
che intendono realizzare durante l’anno scolastico.
Al termine delle operazioni di voto si procede allo spoglio e alla proclamazione degli eletti. A parità di voti
fra 2 o più candidati si procede al sorteggio. Sulle operazioni va redatto un verbale fornito a ciascun seggio.
Le schede, il verbale e altro materiale fornito vanno restituiti dall’Insegnante coordinatore in Segreteria alla
sig.ra Sonia il giorno dopo.
Per ogni classe viene eletto 1 rappresentante dei genitori. L’elenco degli eletti rimarrà esposto all’Albo per 5 giorni
per eventuali ricorsi; alla scadenza sarà inviata copia a tutti i genitori.
Considerata l’importanza e la necessità di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia, per il raggiungimento
degli obiettivi educativi che la scuola si propone, invito tutti i genitori a partecipare all’ assemblea e alle votazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Schiavo

