PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Il giorno MERCOLEDI' 23 OTTOBRE 2019, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, si
svolgeranno le elezioni per designare i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione delle
Scuole d’Infanzia.
Le operazioni saranno articolate in due fasi:
1. Durante la prima ora si terrà un’assemblea con la partecipazione dei docenti, che in primo
luogo approfitteranno dell’occasione per esporre alle famiglie degli alunni il programma
delle attività da realizzare nel corso dell’anno scolastico, e quindi passeranno ad illustrare
funzioni e prerogative dei Consigli da eleggere, commentando i passi della Legge istitutiva
degli Organi Collegiali ed approfondendo le tematiche della partecipazione degli utenti alla
gestione della scuola.
2. Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si procederà a costituire il seggio elettorale, composto da tre
genitori, e poi ad effettuare le operazioni di voto a scrutinio segreto.
Le suddette operazioni si svolgeranno nei plessi frequentati dai propri figli e figlie.

PER LE SCUOLE PRIMARIE
Il giorno GIOVEDI' 24 OTTOBRE 2019, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, si
svolgeranno le elezioni per designare i rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse delle
scuole primarie.
Le operazioni saranno articolate in due fasi:
1. Durante la prima ora si terrà un’assemblea con la partecipazione dei docenti, che in primo
luogo approfitteranno dell’occasione per esporre alle famiglie degli alunni il programma
delle attività da realizzare nel corso dell’anno scolastico, e quindi passeranno ad illustrare
funzioni e prerogative dei Consigli da eleggere, commentando i passi della Legge istitutiva
degli Organi Collegiali ed approfondendo le tematiche della partecipazione degli utenti alla
gestione della scuola.
2. Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si procederà a costituire il seggio elettorale, composto da tre
genitori, e poi ad effettuare le operazioni di voto a scrutinio segreto.

Le suddette operazioni si svolgeranno nei plessi frequentati dai propri figli e figlie.

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Il giorno VENERDI' 25 OTTOBRE 2019, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, si
svolgeranno le elezioni per designare i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe delle scuole
secondarie di I Grado.
Le operazioni saranno articolate in due fasi:
1. Durante la prima ora si terrà un’assemblea con la partecipazione dei docenti, che in primo
luogo approfitteranno dell’occasione per esporre alle famiglie degli alunni il programma
delle attività da realizzare nel corso dell’anno scolastico, e quindi passeranno ad illustrare
funzioni e prerogative dei Consigli da eleggere, commentando i passi della Legge istitutiva
degli Organi Collegiali ed approfondendo le tematiche della partecipazione degli utenti alla
gestione della scuola.
2. Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si procederà a costituire il seggio elettorale, composto da tre
genitori, e poi ad effettuare le operazioni di voto a scrutinio segreto.

Le suddette operazioni si svolgeranno nei plessi frequentati dai propri figli e figlie.
Data l’importanza dell’appuntamento i genitori sono invitati a partecipare numerosi.
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