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Circ. n. 22 bis

Udine, 5 ottobre 2018
Al personale Docente e ATA
Ai Genitori degli alunni
Al sito istituzionale

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori nei Consigli di classe,
sezione e intersezione a. s. 2018/19. Errata corrige.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO




VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I^ Titolo I, concernente le norme sulla
istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sull’elezione del
consiglio di istituto;
VISTA la delibera n. 110 del Consiglio d'Istituto del 13.09.2018 relativa alle date per le elezioni degli Organi Collegiali con
scadenza annuale;

INDICE
per l'a.s. 2018/19, a norma dell'art.2 dell' O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe,
interclasse e intersezione, nelle seguenti giornate:
venerdì 12 ottobre 2018 per la Scuola dell’ Infanzia “Via d’Artegna”
martedì 16 ottobre per la scuola dell’infanzia “Zambelli”
lunedì 15 ottobre 2018 per le Scuole Primarie “Nievo”, “G. Pascoli” e “di Toppo-Wassermann”
venerdì 19 ottobre 2018 per la Scuola Secondaria di 1^ Grado “G. Ellero”
Il docente coordinatore di classe informerà i genitori, durante l’assemblea che precede le operazioni di voto,
sull’andamento generale della classe e sul programma di lavoro nonché sulle modalità delle operazioni di voto. Al
termine dell’assemblea, i docenti lasceranno la seduta e i Genitori si riuniranno per le consultazioni precedenti le
operazioni di voto.

Orario delle assemblee:
scuole dell’infanzia :
scuole primarie:
scuola sec. 1° grado:

dalle 16.30 alle 17.30
dalle 16.45 alle 17.45
dalle 16.00 alle 17.00

Orario dell’allestimento seggi:
scuole dell’infanzia:
scuole primarie:
scuola sec. 1° grado:

dalle 17.30 alle 18.00
dalle 17.45 alle 18.00
dalle 17.00 alle 17.30

Orario delle operazioni di voto:
scuole dell’infanzia e primarie:
scuola sec. 1° grado :

dalle 18.00 alle 19.00
dalle 17.30 alle 19.00

Al termine delle operazioni di voto è previsto lo scrutinio.

Il Dirigente Scolastico
f.to Tullia Trimarchi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art.3. c.2 D.L.vo 39 1993)

