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Avviso n° 23

Pescara 5 ottobre 2017

AI SIGNORI GENITORI ALUNNI
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8
LORO SEDI
E, p.c. Al DSGA
OGGETTO: Elezioni genitori rappresentanti nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2017/18.
Si comunica che, presso i locali delle diverse sedi di questo Istituto Comprensivo, nei giorni 23,24 e 25
ottobre 2017 si effettueranno le votazioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di intersezione,
interclasse e classe (di durata annuale) previste dalla O.M. 215 del 15.7 .1991 per tutti i plessi dell'I.C. PESCARA 8;
Le operazioni si svolgeranno nei giorni e negli orari di seguito specificato:
Giorno 23.10.2017

Plesso Scuola Sec. I° Tinozzi:
assemblee
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
votazioni
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Giorno 24.10.2016

Plessi Scuola Primaria:
Sede Via del Concilio:
assemblee
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
votazioni
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Sede Borgomarino:
assemblee
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
votazioni
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Giorno 25.10.2016

Plessi Scuola dell’Infanzia - Sedi di Via del Concilio e Via B. Buozzi:
assemblee
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
votazioni
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE - INTERCLASSE - INTERSEZIONE
Le assemblee di classe, interclasse, intersezione saranno tenute dal docente coordinatore/responsabile che illustrerà le
linee generali delle attività della Scuola nell'anno scolastico in corso, oltre che le modalità di votazione e spoglio dei
voti.
A conclusione delle assemblee saranno costituiti e aperti i seggi elettorali per eleggere i rappresentanti dei genitori
come di seguito specificato:
un rappresentante per ogni sezione nel consiglio di intersezione della scuola dell'infanzia; un rappresentante per ogni
classe nel consiglio di interclasse della scuola primaria; quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola
secondaria di I Grado.
Ad entrambi i genitori spetta l'elettorato attivo e passivo. Entrambi possono esprimere UNA PREFERENZA nella scuola
dell'infanzia e primaria, DUE PREFERENZE nella scuola secondaria di I Grado, scegliendo i nominativi tra gli inclusi
nell'elenco dei genitori degli alunni che frequentano la classe interessata.
Alla chiusura dei seggi si effettueranno le operazioni di scrutinio. Nel far presente che votare è un DIRITTO-DOVERE di
ogni genitore, si comunica che l'Ufficio di segreteria di questa scuola è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lanaro Valeriana
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93

