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Prot. n°    4776 A 38                                                                                                                          Roma, 28/09/2016 

Circ. N.   17                                                                                                                               

 

 
      Ai Docenti della Scuola Secondaria I° grado 

                                                                                                  Ai Docenti della Scuola Primaria 
                                                                                                         Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

                                                                                 Ai genitori degli alunni  
                                                                                 (tramite avviso scritto) 

                                                                                      Ai Collaboratori Scolastici   
 

Oggetto: Convocazione di Assemblea dei genitori 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA           la Circolare Min.  n. 73/2010 
VISTO          il titolo dell’O.M. 15 luglio 1991 n.215 
VISTA          la C.M. n.192 prot. 3835 del 03/08/2000 
VISTA          la C.M. n. 70 prot. n. 13406 del 21/09/2004 

 

CONVOCA L’ASSEMBLEA 

Dei Sigg. Genitori degli alunni di tutte le classi e sezioni per il rinnovo della componente in seno ai consigli di 

classe/interclasse/intersezione per l’A.S. 2016/2017. 

L’Assemblea si terrà nei plessi e con gli orari di seguito indicati, parteciperanno tutti i docenti di ogni classe 

(l’insieme dei docenti titolari su più classi si distribuirà equamente tra di esse) e sarà presieduta secondo le 

seguenti indicazioni: 

per la Scuola dell’Infanzia dai docenti Giuliano, De Paola, Esposito, Proroga, Panebianco, Artieri; 

per la Scuola Primaria dal docente titolare del maggior numero di ore di insegnamento nella classe; 

per la Scuola Secondaria dal docente coordinatore di Classe. 
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11 ottobre 2016  Scuola Secondaria di I° grado           dalle 14,30 alle ore 15,30 , nella sede di Via Cantiano; 

12 ottobre 2016 Scuola dell’Infanzia                              dalle 16,45 alle 17,45; 

13 ottobre 2016 Scuola Primaria Spinetoli                    dalle 16,45 alle 17,45 nel plesso di via Spinetoli; 

13 ottobre 2016 Scuola Primaria San Vittorino            dalle 16,45 alle 17,45  nel plesso di S. Vittorino. 

 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Situazione di partenza 

2. Informativa ruolo rappresentanti genitori classe/interclasse/intersezione 

 

Subito dopo si procederà, per ciascuna Assemblea, alle operazioni di voto per l’elezione di n.1 

rappresentante dei genitori di Interclasse/Intersezione (Scuola primaria e dell’Infanzia) e n. 4 per la Scuola 

Secondaria di I Grado. 

 

Il Seggio Elettorale, composto da tre genitori, funzionerà nelle 2 ore successive alla fine dell’assemblea. 

L’elezione avverrà sulla base di una unica lista comprendente tutti i genitori in ordine alfabetico, sia assenti 

che presenti alla riunione. 

Ciascun elettore potrà esprimere UNA sola referenza, per la scuola Primaria e dell’Infanzia e DUE 

preferenze per la scuola Secondaria di I grado. 

 

Gli orari indicati sono da ritenersi tassativi. 

 

Si chiede ai docenti di  darne comunicazione alle famiglie tramite avviso scritto e si ringrazia per la consueta 

collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to dott.ssa Caterina Biafora 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
 

 


