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08032  D E S U L O   (NU) 

 

 

Circ 08 
Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 

Ai Sigg. GENITORI 

 Nel sito 

Agli atti 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione a.s. 2017/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.P.R. 31/05/1974 n. 416 e successive modifiche,  

- Vista la O.M. 15/07/1991 n. 215 e successive modifiche,  

- Visto il D.P.R. 09/04/1999 n. 156 e successive modifiche,  

- Vista la nota Miur n. 0011642 del 26/09/2017,  

- Vista la nota Miur n. 0011642 del 26/09/2017,  

- Vista la nota Miur n. 0014066 del 03/10/2017,  

  

DISPONE 

il seguente calendario per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori per l’a.s. 2017-2018: 

SCUOLA INFANZIA (Desulo, Aritzo, Gadoni) Martedì 24 ottobre 2017 

Presso il plesso di appartenenza: 

o dalle 16.00 alle 17.00:  assemblea dei genitori con i docenti; 

o dalle 17.00 alle 19.00:  svolgimento elezioni a cura dei genitori. 

SCUOLA PRIMARIA (Desulo, Aritzo, Gadoni) Martedì 24 ottobre 2017 

Presso il plesso di appartenenza: 

o dalle 16.45 alle 17.45:  assemblea dei genitori con i docenti; 

o dalle 17.45 alle 19.45:  svolgimento elezioni a cura dei genitori. 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (Desulo, Aritzo, Gadoni) Martedì 24 ottobre 2017 

Presso il plesso di appartenenza: 

o dalle 16.30 alle 17.30:  assemblea dei genitori con i docenti;  

o dalle 17.30 alle 19.30:  svolgimento elezioni a cura dei genitori. 

Durante l’assemblea con i genitori i docenti coordinatori o referenti di plesso indicheranno: 
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o La situazione generale delle classi /sezioni 

o Le linee generali della programmazione 

o Informativa sulle elezioni: compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/Intersezione 

Per la costituzione dei seggi ed elezioni si precisa che: Il seggio è composto da tre genitori :uno 

presidente del seggio , uno segretario del seggio ed uno scrutatore, in caso di scarsa partecipazione 

sarà allestito un unico seggio per classi parallele o per plesso. 

I docenti diano agli alunni comunicazione scritta per i genitori da far firmare. 

I referenti di plesso espongano la presente circolare in ogni plesso. 

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                      Vanni Mameli 
 


