ISTITUTO COMPRENSIVO “P. THOUAR E L. GONZAGA”
Via Tabacchi 15/a Milano - tel/fax – tel. 02/89402681 – fax 89403271 - c.f. 80128490150 - C.M. MIIC8CD00E

Circ n.45/bis
Milano, 10 Ottobre 2012
Ai docenti delle scuole primarie
VIGEVANO
Al DSGA
A tutto il personale ATA
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse
In riferimento all’oggetto, tenuto presente che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli
di interclasse avranno luogo lunedì 22 ottobre p.v., si forniscono le seguenti istruzioni:
Ore 17: Inizio assemblea di classe pre-elettorale con il seguente ordine del giorno:
1) Presentazione della programmazione e delle attività previste per la classe
2) Funzione del Consiglio di Interclasse e compiti del rappresentante dei genitori
3) Modalità elettorali
4) Varie
Al termine dell’assemblea: inizio operazioni di voto che dovranno terminare alle 19,00
L’Assemblea di classe sarà presieduta dai docenti sottoelencati:
PLESSO DI VIA VIGEVANO
1^A FALCONE e 1^B ins. PAPA
2^A e 2^B ins.DEGRADI
3^A e 3^B ins CAPRA
4^A ins. MOGORO
4^B ins. CASIERI
PLESSO DI VIA VIGEVANO - distaccamento di VIALE GORIZIA
4^G. e 5^G ins. FESTARI
I signori insegnanti designati a presiedere l’assemblea pre-elettorale tratteranno gli argomenti posti all’ordine
del giorno. A conclusione dell’assemblea i docenti presidenti provvederanno a favorire la costituzione del
seggio elettorale. Gli insegnanti presidenti delle sezioni “A” (per viale Gorizia l’insegnante FESTARI),
inoltre, consegneranno al genitore designato quale presidente del seggio il materiale elettorale che sarà
inviato dall’ufficio di segreteria. Poiché l’esperienza dimostra che non sempre si riesce a trovare la
disponibilità a costituire il seggio da parte di tre genitori in ogni classe, anche quest’anno si costituirà un solo
seggio per interclasse che sarà localizzato nella sez. “A” e sarà formato da genitori delle diverse sezioni di
classi parallele.
Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a prestare servizio, nella giornata sopraindicata, dalle ore 17
alle ore 19, per partecipare all’assemblea di classe e per agevolare le operazioni di voto. Si invita a far
pervenire alle famiglie degli alunni gli allegati avvisi.

Il Dirigente scolastico
Arch. Giuseppe Vincolo

