1°CIRCOLO DIDATTICO “Giovanni Falcone”
Via Padre M. Accolti Gil, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)
Tel. 0804951130 C.F. 80008060727
E-mail: baee09400l@istruzione.it – Pec: baee09400l@pec.istruzione.it– Sito: www.circolofalcone.gov.it
Prot.n. 3051 II / 08

Conversano, 11 ottobre 2018
Ai Sigg. Genitori Scuola della Scuola Primaria - sede
Ai Sigg. Docenti Scuola della Primaria - sede
Alla D.S.G.A.
Al Presidente del Consiglio di Circolo
All’Albo – Al Sito web

OGGETTO:

Convocazione assemblea genitori – Rinnovo Consigli di Interclasse a.s. 2018/2019.

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
TENUTO CONTO

I L DIRIGENTE SCOLASTICO
il titolo II dell’O.M. 15.07.1991, N. 215;
il T.U. n. 297/1994, art. n. 5;
la C.M. del MIUR n prot. 17097 del 02/10/2018;
la Nota dell’USR Puglia prot. 29578 del 09/10/2018;
della data stabilita dal Consiglio di Circolo nella seduta del 10/10/2018;

CONVOCA
L’assemblea dei genitori di tutte le Sezioni per il rinnovo della componente in seno ai Consigli di Interclasse.
L’assemblea sarà presieduta dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato. All’assemblea che precede la votazione
partecipano tutti i docenti della sezione, anche al fine di fornire informazioni sulle funzioni della rappresentanza e sulle
modalità di votazione.
- La convocazione è fissata il giorno giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 16,30 alle ore 17,30, nelle aule della Sede della
Scuola Primaria “G. Falcone”.
All’ordine del giorno:
1. Linee essenziali della programmazione didattico/educativa;
2. Andamento didattico-disciplinare della sezione;
3. Progetti di Sezione/Istituto - Linee generali del P.T.O.F. a.s.2018/2019;
4. Regolamento d’Istituto;
5. Composizione e competenze del Consiglio di Intersezione - Competenze degli OO.CC.
- Le operazioni di voto per l’elezione del rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Interclasse per l’a.s.
2018/2019, avranno inizio alle 17,30 subito dopo l’assemblea. Il Seggio Elettorale, composto da n. 3 Genitori,
funzionerà dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Le operazioni di voto non possono avere durata inferiore a due ore.
Alle 19,30, al termine delle operazioni di voto, si provvederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Pertanto nei
Consigli di Interclasse della Scuola Primaria ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Nell’ipotesi in cui due
o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Qualora non fosse
possibile costituire un seggio elettorale per la mancata presenza di un numero sufficiente di genitori, potranno formarsi
seggi costituiti da classi dello stesso modulo o per classi orizzontali.
* I docenti sono invitati a darne comunicazione alle famiglie richiedendo la ricevuta firmata di avvenuta accettazione.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Anna Maria DE DONATO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)


Il sottoscritto Genitore __________________________ dell’alunno/o __________________________ frequentante la
classe _____________ della Scuola Primaria _______________, dichiara di aver preso visione della nota prot.
n.3051/II/08 dell’11/10/2018 (Convocazione assemblea genitori – Rinnovo Consigli di Interclasse).
Conversano,______________
Da tagliare e consegnare al docente di sezione.

FIRMA DEI GENITORI
__________________________

________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Plesso Scuola Infanzia “De Amicis”: via De Amicis, – 70014 Conversano – Tel/Fax 0804952842
Plesso Scuola Infanzia “A. Seveso”: via Buonarroti, – 70014 Conversano- Tel./Fax 0804951527
Plesso Scuola Infanzia “Via Giotto”: via Modigliani, – 70014 Conversano – Tel/Fax 0804953833

