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PROT.N. 3575/I.6                           Ciampino, 04/10/2019 
                                                     COMUNICAZIONE  ALUNNI  N.29 
 

                A TUTTI GENITORI                                               
 
Si comunica  a tutti i Genitori  che mercoledì 16/10/2019 sono indette le assemblee per il rinnovo della 
componente Genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe. 
 
Le assemblee avranno la seguente scansione oraria:    

 

Scuola Infanzia e Primaria 
Le assemblee avranno la seguente scansione oraria:    

- Dalle h16:30 alle h17:00 - Assemblea e colloquio con tutti i Genitori ai quali i Docenti esporranno 
le linee generali della programmazione educativa e didattica, informeranno sull’andamento  
didattico - disciplinare, sui risultati delle prove d’ingresso , e  presenteranno  competenze dei 
genitori eletti come rappresentanti  nei consigli di interclasse.  

- Alle h 17:05 si procederà con l’insediamento del  seggio elettorale, formato da tre genitori (un 
presidente e due scrutatori) e si darà inizio alle operazioni di voto. Il seggio insediato sarà per 
classe. I Docenti affiancheranno i Genitori in tutte le operazioni fino alla chiusura del  seggio che 
sarà  alle ore 18:00. 
Si  procederà quindi allo spoglio di cui sarà redatto apposito verbale. 
Tutto il materiale, in busta chiusa sarà, poi consegnato, dai componenti il seggio, in Presidenza. 

 

Scuola Secondaria 
Le assemblee avranno la seguente scansione oraria:    

- Dalle h16:30  alle h17:00 - Assemblea di classe con i coordinatori ed i componenti del consiglio di 
classe che esporranno le linee generali di quanto già proposto nei precedenti consigli di classe in 
merito alla programmazione educativa e didattica, informeranno sui risu ltati delle prove 
d’ingresso e sulle competenze dei genitori eletti come rappresentanti  nei consigli di classe.  

- Alle h 17:05 si procederà con l’insediamento del seggio elettorale formato da tre genitori (un 
presidente e due scrutatori) e si darà inizio alle operazioni di voto. Il seggio insediato potrà essere 
unico per sezione, mantenendo i raccoglitori delle schede votate, separati per classe. I Docenti 
designati in sede di Collegio Docenti  affiancheranno i genitori in tutte le operazioni fino alla 
chiusura del seggio che sarà  alle ore 18,00. 
Si  procederà quindi allo spoglio di cui sarà redatto apposito verbale. 

            Tutto il materiale ,in busta chiusa sarà, poi consegnato, dai componenti il seggio, in Presidenza.  
 
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  
 
           IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
            Prof.ssa G. Proietti Zaccaria 
                     Firma autografa omessa 
                                                                                                                            ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  
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