Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani"
37066 Sommacampagna (Verona) - Via Bassa n. 6
Tel. 045 515 162 – VRIC85400Q@istruzione.it

CIRCOLARE N. 19/A

Sommacampagna, 01/10/2019
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’I.C.
Sommacampagna – Caselle - Custoza

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Intersezione / Interclasse / Classe
Anno scolastico 2019/2020
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori avranno luogo nei giorni e con le
modalità sotto indicate:
SCUOLA

DATA
ELEZIONI

SCUOLA INFANZIA

Lunedì
21/10/2019
Martedì
22/10/2019
Lunedì
21/10/2019
Martedì
22/10/2019

SCUOLA PRIMARIA
Sommacampagna
SCUOLA PRIMARIA
Caselle
SCUOLA PRIMARIA
Custoza
SCUOLA
SECONDARIA
1°GRADO
SOMMACAMPAGNA
SCUOLA
SECONDARIA
1°GRADO CASELLE

ORARIO
ASSEMBLEA
GENITORI
16.30 – 17.30

ORARIO
VOTAZIONI
17.30 – 19.00

ORARIO
INIZIO
SPOGLIO
19.00

Tutte le classi

17.30 – 18.30

18.30 – 19.30

19.30

Tutte le classi

17.30 – 18.30

18.30 – 19.30

19.30

Classi 1^ 3^ 4^

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

18.30

Classi 2^ 5^

16.00 – 17.00

17.00 -18.00

18.30

Lunedì
21/10/2019

16.30 – 17.30

17.30 – 19.00

19.00

Martedì
22/10/2019

16.30 – 17.30

17.30 – 19.00

19.00

L’assemblea dei genitori è stata indetta per le date/orari sopra indicati, con il seguente
ordine del giorno:
•
•
•
•

Elezioni rappresentanti di classe
Illustrazione regolamento
Illustrazione programmazione e curricolo
Presentazione progetti e piano visite didattiche e viaggi istruzione

Presiederà l’assemblea il coordinatore delegato dalla Dirigente Scolastica. Al termine dell’assemblea si
procederà all’elezione di cui all’oggetto, secondo gli orari sopra indicati. I genitori disponibili a collaborare
nelle operazioni del seggio sono invitati a segnalare la propria disponibilità al docente che presiederà
l’assemblea. Immediatamente dopo la chiusura del seggio si procederà allo scrutinio dei voti ed alla
proclamazione degli eletti. Il Capo d'Istituto auspica e sollecita una massiccia partecipazione dei genitori
alle votazioni e dei delegati eletti alle riunioni periodiche dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe.
Detti Organismi sono quelli a più stretto contatto con la realtà della classe e con i problemi dei ragazzi e
dei bambini. Genitori ed insegnanti sono chiamati a confronto su importanti temi strettamente connessi
con l'apprendimento e quindi con la riuscita scolastica degli alunni; nelle riunioni possono emergere
importanti proposte nei confronti degli altri OO.CC. della Scuola. Con una seria partecipazione e con un
coinvolgimento reale, molti dei problemi che si presentano alla classe possono, con adeguata
collaborazione, essere risolti.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Emanuela Antolini)

