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Circ.n. 20

Lodi Vecchio, 27 settembre 2018

Ai docenti
Ai genitori delle scuole dell’infanzia/primaria e sec. di 1°g dell’Istituto Comprensivo
Ai coll. Scolastici
Al personale ATA
Al DSGA
Sito
Oggetto: elezione rappresentanti di classe a. s. 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 297 del 16/4/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
IN OTTEMPERANZA all’O.M. n° 215 del 15.7.91, con cui è stato approvato il “Testo unificato delle
disposizioni concernenti le elezioni degli OO.CC. a livello di Circolo-Istituto”, in particolare gli artt. 21, 22 e
23;
INDICE
per l’a.s. 2018/19, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, le elezioni per il rinnovo dei consigli
di intersezione, interclasse, classe;
CONFERISCE
Delega agli insegnanti Coordinatori di Classe (scuola sec. 1^ grado), Interclasse (scuola primaria) ed
Intersezione (scuola infanzia) a presiedere le assemblee delle rispettive classi, a illustrare i compiti del
Consiglio e a fornire tutte le informazioni necessarie per una partecipazione democratica alla vita della scuola,
e per una corretta attuazione delle elezioni.
I docenti della classe nel contesto assembleare presenteranno le linee principali della programmazione didattica
annuale, esamineranno la situazione della classe fornendo anche suggerimenti e disposizioni per un sereno e
finalizzato svolgimento dell’azione educativa, in considerazione delle specifiche responsabilità di ogni
componente del servizio scolastico.
I responsabili di sede avranno cura di prelevare in Segreteria tutto il materiale occorrente per le votazioni prima
dell’assemblea.

CONVOCA
le assemblee dei GENITORI di tutte le classi, presso le scuole di riferimento, per le elezioni dei propri
rappresentanti negli Organi Collegiali di durata annuale, per l’anno scolastico 2018/19 come da prospetto sotto
riportato:
ORDINE DI SCUOLA
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SEC.1°G.

DATA

ORA

22 OTTOBRE 2018
17 OTTOBRE 2018
23 OTTOBRE 2018

DALLE 16,30 ALLE 17,30
DALLE 17,00ALLE 18,00
DALLE 16,00 ALLE 17,00

Si procederà in seguito alle operazioni di voto (durata 2 ore dopo l’assemblea)
Sono previste per il mese di Novembre 2018 le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Seguiranno
indicazioni dettagliate.
I docenti sono pregati di notificare sul diario degli alunni la presente circolare pubblicata sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

