M.I.U.R

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO - Ailano
via Merlin Scott, 5 - 81017 Raviscanina
Ambito 09
C.F. 91011600615 C.M. CEIC86600N
Tel. /Fax 0823916051 Email:ceic86600n@istruzione.it
Portale web: www.icailano.gov.it

Prot.N. 2089/VIII.2

Unione Europea

Raviscanina, 13/10/2018
Ai Sigg. Genitori
degli alunni di tutti gli ordini di scuola
dell’Istituto Comprensivo di Ailano
Al sito web

OGGETTO: Elezione dei CONSIGLI di INTERSEZIONE, DEI CONSIGLI d’INTERCLASSE e dei CONSIGLI
DI CLASSE – anno scolastico 2018-2019
Sono indette per il giorno 25 ottobre 2018 l’elezione dei Consigli di Intersezione
d’Interclasse (per la sc. Primaria) e di Classe (per la sc. Sec. di I grado).

( per la sc. dell’Infanzia),

Dette elezioni si terranno nelle scuole frequentate dai propri figli secondo modalità e orari di seguito
riportati; immediatamente prima delle votazioni si terranno le assemblee di classe, presiedute nella loro
fase introduttiva dai docenti Responsabili di plesso e/o coordinatori di classe.
-

dalle ore 16.45 alle ore 17.15 assemblee di intersezione, interclasse, di classe
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 votazioni

Durante l’assemblea di classe, il docente responsabile /coordinatore illustrerà ai genitori:
a) Le funzioni e le competenze del Consiglio da eleggere;
b) Le modalità di votazione.
Al termine dell’assemblea verrà costituito il seggio elettorale: uno per corso o per plesso.
Ogni seggio sarà formato da tre genitori: un presidente, un segretario e uno scrutatore
MODALITÀ PER ESPRIMERE IL VOTO
Tutti i genitori di ogni classe sono al contempo elettori e candidati.
Ogni genitore vota una sola volta se ha uno o più figli nella stessa classe, oppure vota tante volte quanti
sono i figli che frequentano classi diverse.
Su ogni scheda ogni genitore può esprimere al massimo
– una preferenza per i Consigli di Intersezione e/o interclasse (infanzia/primaria)
– due preferenze per i Consigli di Classe (sec. di I grado).
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