ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Falcone e Borsellino”
TERAMO Villa Vomano-BASCIANO
Via della Chiesa -Villa Vomano 64100 TERAMO
Prot. n. 3326 A-5

Villa Vomano, 10/10/2017
❖ Ai Sigg. Genitori
❖ Ai docenti coordinatori
di classe Scuola Secondaria
❖ Alle responsabili di plesso
Scuola dell’Infanzia e Primaria
❖ Al collaboratore del Dirigente Scolastico
prof. Attilio D’Onofrio
❖ Alla collaboratrice del Dirigente Scolastico
prof.ssa Sandra Paolone

Oggetto: elezioni della componente genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione.
Si porta a conoscenza che, su delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto del 09/10/2017, giovedi 26
ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni della componente genitori all’interno dei consigli di classe, interclasse
e intersezione dell’Istituto.
Alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee nei diversi plessi dell’Istituto e, alle ore 17.30, costituiti i
seggi (3 genitori di cui uno presidente ed uno segretario) si procederà alle votazioni.
Alle ore 19.30 si chiuderanno i seggi e si opererà lo scrutinio.
I docenti in indirizzo illustreranno ai genitori le funzioni dei consigli di classe, interclasse e intersezione e
porteranno opera di assistenza ai seggi. Qualora l’affluenza alle assemblee dovesse risultare limitata è possibile
costituire un unico seggio per plesso.
Si ricorda che:
• ogni genitore è elettore e, contemporaneamente, candidato per il Consiglio ove è presente un proprio
figlio;
• è possibile esprimere 1 (una) preferenza per scuola infanzia e primaria e massimo 2 (due) per la scuola
secondaria di I° grado;
• ogni seggio disporrà di un verbale per ogni classe o sezione e gli elenchi dei genitori ove far firmare gli
elettori dopo l’espressione del voto;
• per ogni Consiglio possono risultare eletti 1 (un) genitore per scuola infanzia e primaria e massimo 4
(quattro) genitori per la scuola secondaria di I° grado.
A parità di voti si procederà con l’estrazione a sorte del membro eletto.
Tutta la documentazione va consegnata, al termine delle operazioni, al prof. Attilio D’Onofrio per i plessi di
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Basciano e di scuola primaria di Brecciola, alla prof.ssa Sandra
Paolone per i plessi di scuola dell’infanzia e primaria di Val Vomano e Villa Vomano e della scuola secondaria di
Villa Vomano e alla docente Rosalba di Marcello per i plessi di Teramo-Cona, Frondarola e Villa Ripa, che
provvederanno alla trasmissione in Direzione.
Certa, come più volte rappresentato, dell’importanza della partecipazione dei genitori alla vita scolastica,
auspico una significativa disponibilità e presenza alle assemblee ed alla votazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M.Letizia Fatigati
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs n. 39/1993

