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CIRC. N. 19 

                                                                                                   Ai Docenti dei Tre Ordini 

                                                                                                   Alle Famiglie 

 

Oggetto: elezioni rappresentanti di sezione e di classe 2018/19 

Per l’a.s. 201/2019, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti nei Consigli di intersezione, di classe e di interclasse si terranno secondo il calendario 

di seguito riportato: 

·        22/10   Infanzia- dalle ore 16.30 alle 17.30 assemblea; dalle 17-30 alle 19.30 votazioni; 

·        23/10   Primaria 

Plesso Morandi / Calò - dalle ore 15.30 alle 16.30 assemblea; dalle 16-30 

alle 18.30 votazioni 

Plesso Radice – dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assemblea; dalle 18.00 alle 

20.00 votazioni 

·        24/10   Secondaria- dalle ore 16.30 alle 17.30 assemblea; dalle 17-30 alle 19.30 votazioni 

I presidenti delle assemblee (coordinatori sc. Sec, docenti titolari Sc. Infanzia e Primaria) 

svilupperanno con il consueto garbo i seguenti punti all’o.d.g. 

 

- Compiti del rappresentante di classe; 

- Finalità del contributo scolastico di € 5,00 ad alunno ; 

- Corretto utilizzo delle Chat di classe ( luogo virtuale per lo scambio di informazioni sulle varie 

iniziative scolastiche, sui compiti a casa  per i più piccoli e non di pettegolezzo sull’operato 

dei docenti, dei bambini, etc); 

- Illustrazione e consegna patto di corresponsabilità classi iniziali sc.Primaria, sc. Secondaria; 

- Rinnovo Consiglio di Istituto triennio 2018/19-19/20,20/21 

- Illustrazione, a grandi linee, dei progetti (PON/FSE, Potenziamento, flessibilità, in orario 

aggiuntivo,  laboratori del TP Radice) da realizzare nelle classi. 

 

Terminata l’assemblea, saranno insediati i seggi con il coordinamento dei Responsabili di plesso. 

  

Ginosa, 09 ottobre 2018 

 

Il Dirigente Scolastico  
   F.to Prof.ssa Marianna Galli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 
Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà 
trasmissione dell'originale con firma autografa 
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