ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CAIROLI LAINATE
Via Cairoli, 31 – 20020 Barbaiana (MI) – Tel. 0293255876 – Fax 0293551774
e-mail: comprensivocairoli@libero.it – PEC: miic8be00q@pec.istruzione.it
web: www.lainate.net/tobagi – Cod. MPI MIIC8BE00Q – CF 93527590157

Circ. n° 4/a del 26/09/14

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Lunedì 6 ottobre 2014
sono convocate le Assemblee di Classe per procedere all’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di Interclasse.
I Consigli di Interclasse sono formati da tutti i docenti delle classi parallele e da un genitore rappresentante
per ciascuna delle classi interessate e costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti
scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi.
Si invitano tutte le famiglie a partecipare a questo importante appuntamento elettorale.
Si ringraziano sin d’ora i Genitori che si renderanno disponibili a svolgere la funzione di componente del
Seggio Elettorale.
MODALITÀ
Ore 17.00
- Presentazione da parte dei docenti di:
a) competenze specifiche del Consiglio di Interclasse
b) ruolo dei Genitori Rappresentanti nel Consiglio di Interclasse
c) assemblee di classe: funzione e modalità di convocazione
Ore 18.00

- Costituzione del Seggio Elettorale, a cui sono chiamati tre genitori sorteggiati tra
quelli che si metteranno a disposizione.
- Nomina del Presidente di Seggio e del Segretario
- Chiusura dei lavori dell’Assemblea, apertura del Seggio Elettorale, inizio delle
votazioni:
a) il genitore si presenta al Seggio e, dopo aver esibito un documento valido per
il riconoscimento, dichiara la classe e la sezione cui è iscritto il proprio figlio e
riceve una scheda su cui può esprimere una sola preferenza;
b) il voto viene espresso riportando nella scheda il cognome (e, ove necessario
per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, il nome e la data di nascita) del
candidato cui intende assegnare la preferenza;
c) tutti i genitori sono eleggibili;
d) i genitori che hanno figli iscritti in classi diverse votano in tutte le classi a cui
appartengono i loro figli.

Ore 20.00

- Chiusura del Seggio Elettorale e delle votazioni; inizio delle operazioni di
scrutinio
Il Dirigente Scolastico
Bruno Dagnini

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da restituire compilato e firmato per presa visione all’insegnante di classe
Oggetto: Elezione Rappresentanti di Interclasse a.s. 2014/2015
ALUNNO …………………………………………………….…………. CLASSE …………….
Disponibilità a far parte del Seggio Elettorale

SI

NO

Firma del genitore ………………………………………………….
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Circ. n° 4/b del 26/09/14

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Mercoledì 8 ottobre 2014
sono convocate le Assemblee di Sezione per procedere all’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di Intersezione.
I Consigli di Intersezione sono formati da tutti i docenti di sezione dell’istituto e da un genitore
rappresentante per ciascuna delle sezioni interessate e costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle
componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi.
Si invitano tutte le famiglie a partecipare a questo importante appuntamento elettorale.
Si ringraziano sin d’ora i Genitori che si renderanno disponibili a svolgere la funzione di componente del
Seggio Elettorale.
MODALITÀ
Ore 17.00
- Presentazione da parte dei docenti di:
a) competenze specifiche del Consiglio di Intersezione
b) ruolo dei Genitori Rappresentanti nel Consiglio di Intersezione
c) assemblee di sezione: funzione e modalità di convocazione
Ore 18.00

- Costituzione del Seggio Elettorale, a cui sono chiamati tre genitori sorteggiati tra
quelli che si metteranno a disposizione.
- Nomina del Presidente di Seggio e del Segretario
- Chiusura dei lavori dell’Assemblea, apertura del Seggio Elettorale, inizio delle
votazioni:
a) il genitore si presenta al Seggio e, dopo aver esibito un documento valido per
il riconoscimento, dichiara la classe e la sezione cui è iscritto il proprio figlio e
riceve una scheda su cui può esprimere una sola preferenza;
b) il voto viene espresso riportando nella scheda il cognome (e, ove necessario
per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, il nome e la data di nascita) del
candidato cui intende assegnare la preferenza;
c) tutti i genitori sono eleggibili;
d) i genitori che hanno figli iscritti in sezioni diverse votano in tutte le sezioni a
cui appartengono i loro figli.

Ore 20.00

- Chiusura del Seggio Elettorale e delle votazioni; inizio delle operazioni di
scrutinio
Il Dirigente Scolastico
Bruno Dagnini

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da restituire compilato e firmato per presa visione all’insegnante di classe
Oggetto: Elezione Rappresentanti di Intersezione a.s. 2014/2015
ALUNNO …………………………………………………….…………. CLASSE …………….
Disponibilità a far parte del Seggio Elettorale

SI

NO

Firma del genitore ………………………………………………….
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Circ. int. n° 4/c del 26/09/14

AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA

Martedì 7 ottobre 2014
sono convocate le Assemblee di Classe per procedere all’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di Classe.
I Consigli di Classe sono formati da tutti i docenti della classe e da quattro genitori rappresentanti e
costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione
degli obiettivi educativi.
Si invitano tutte le famiglie a partecipare a questo importante appuntamento elettorale.
Si ringraziano sin d’ora i Genitori che si renderanno disponibili a svolgere la funzione di componente del
Seggio Elettorale.
MODALITÀ
Ore 17.00
- Presentazione da parte dei docenti di:
d) competenze specifiche del Consiglio di Classe
e) ruolo dei Genitori Rappresentanti nel Consiglio di Classe
Ore 18.00

- Costituzione del Seggio Elettorale, a cui sono chiamati tre genitori sorteggiati tra
quelli che si metteranno a disposizione.
- Nomina del Presidente di Seggio e del Segretario
- Chiusura dei lavori dell’Assemblea, apertura del Seggio Elettorale, inizio delle
votazioni:
e) il genitore si presenta al Seggio e, dopo aver esibito un documento valido per
il riconoscimento, dichiara la classe e la sezione cui è iscritto il proprio figlio e
riceve una scheda su cui può esprimere due preferenze;
f) il voto viene espresso riportando nella scheda il cognome (e, ove necessario
per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, il nome e la data di nascita) del
candidato cui intende assegnare la preferenza;
g) tutti i genitori sono eleggibili;
h) i genitori che hanno figli iscritti in classi diverse votano in tutte le classi a cui
appartengono i loro figli.

Ore 20.00

- Chiusura del Seggio Elettorale e delle votazioni; inizio delle operazioni di
scrutinio
Il Dirigente Scolastico
Bruno Dagnini

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da restituire compilato e firmato per presa visione all’insegnante di classe
Oggetto: Elezione Rappresentanti di Classe a.s. 2014/2015
ALUNNO …………………………………………………….…………. CLASSE …………….
Disponibilità a far parte del Seggio Elettorale

SI

NO

Firma del genitore ………………………………………………….

