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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. 2 “RITA LEVI MONTALCINI”

E p.c. AI DOCENTI DELL’ I.C. 2 “RITA LEVI MONTALCINI”

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI
GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE – LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2018.
Il giorno

LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2018
sono indette le elezioni dei genitori Rappresentanti di classe (per il rinnovo del consiglio di interclasse della componente genitori) con
la seguente scansione:
SCUOLA INFANZIA
- dalle ore 16,00-alle ore 17,00 assemblee di SEZIONE
- dalle ore 17,00 alle 19,00 ed apertura seggio per votazioni
I genitori che hanno figli in più SEZIONI votano per tutte le sezioni recandosi nelle varie sedi di seggio che sono situate in ogni
plesso scolastico.
Le assemblee presiedute da un Docente prevedono la trattazione del seguente o.d.g.:
1. Illustrazione dei compiti del Consiglio intersezione e ruolo dei genitori rappresentanti di sezione
2. Presentazione attività e iniziative correlate al PTOF 2018-2019 con approfondimento delle attività progettate dal gruppo
docenti
Al termine dell’assemblea il presidente dell’assemblea individua le candidature per le elezioni e costituisce il seggio (per sezione o
più sezioni) formato da tre elettori non candidati.

Data l’importanza dell’incontro si confida sulla partecipazione di tutti i genitori.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabina Stefano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

ALCUNE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE/ INTERCLASSE/INTERSEZIONE (art.5 DPR 297/1994)
1.
2.
3.
4.

formulare proposte al collegio dei docenti in ordine all’azione educativa-didattica
agevolare ed estendere i rapporti fra docenti, genitori ed alunni
verificare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica e proporre gli opportuni adeguamenti del
programma(competenza del consiglio di intersezione con la sola presenza dei docenti)
attuare proposte di raccordo fra diversi ordini di scuola
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