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TRIESTE

OGGETTO: Assemblee di Classe ed Elezione dei Rappresentanti dei Genitori.
GIOVEDì 25 OTTOBRE
si svolgerà l’assemblea di ciascuna classe/sezione (nella rispettiva aula) condotta da almeno un insegnante di classe. Nel
corso dell’assemblea, oltre a essere chiarite le funzioni del Consiglio di Classe, verranno affrontati i temi emergenti e
verranno illustrate le linee fondamentali della programmazione didattico - educativa per quest’anno scolastico.
Orari Assemblee:
Scuola dell’Infanzia: ore 16.15;
Scuola Sec. di I gr. F. Rismondo: Classi Prime ore 17.00; Classi Seconde ore 17.30; Classi Terze ore 18.00.
Al termine dell’assemblea si apriranno i Seggi e si effettueranno le operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti
dei Genitori nei CONSIGLI DI CLASSE E DI INTERSEZIONE (Scuola Sec. di I gr., 4 genitori per classe; Scuola
dell’Infanzia 1 genitore per sezione)
Apertura Seggi:
Scuola dell’Infanzia: dalle ore 16.45 alle ore 18.45 circa;
Scuola Sec. di I gr. F. Rismondo: dalle ore 17.45 alle ore 19.45 circa
I genitori disponibili a prestare la loro opera quali scrutatori, sono pregati di contattare preventivamente gli insegnanti di
classe, in un quadro guidato dalla docente coordinatrice (Scieghi Susanna, per la Scuola dell’Infanzia; Laura Masi, per la
Scuola Rismondo).
VISTA L’IMPORTANZA DELL’APPUNTAMENTO NEL QUADRO DEI RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA, E’ ATTESA LA
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI.
PROMEMORIA
Per la FORMAZIONE e i COMPITI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E DI CLASSE vedi Carta dei Servizi pubblicata
sul Sito (informazioni e proposte in ordine all’azione educativa e didattica, proposte di sperimentazione, agevolazione ed
estensione dei rapporti tra docenti, genitori e alunni).
COME SI VOTA:
- Per l’elezione dei Consigli di Classe e di Intersezione tutti i genitori sono al tempo stesso elettori e candidati
- Entrambi i genitori hanno diritto di voto
- Per la Scuola dell’Infanzia si esprime una preferenza, per la Sc. Sec. di I gr. si possono esprimere due preferenze.
- I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano per ogni classe
- Il genitore che ha due figli nella stessa classe vota una sola volta
- Si esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il cognome ed il nome del genitore prescelto
- QUALORA IL CANDIDATO PRESCELTO FOSSE DI SESSO FEMMINILE, DOVRA’ ESSERE INDICATO CON IL
COGNOME DI NASCITA
- Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento
- In mancanza del documento, è consentito il riconoscimento da parte di almeno uno dei componenti il seggio.
Trieste, 9 ottobre 2018

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Andrea Avon)

