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Circ. n. 27

Viareggio, 03 ottobre 2018

AI DOCENTI, P. ATA E GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO MIGLIARINA MOTTO
ALL’ALBO AL SITO WEB

OGGETTO: Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2018/2019.

Con riferimento alla Circolare MIUR prot. n.11642 del 26/09/2017 , si ricorda che entro il 31
ottobre 2018 dovranno concludersi le operazioni di voto degli organi collegiali di durata annuale a
livello di istituzione scolastica, ovvero le operazioni di voto dei Rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione.
Le assemblee dei Genitori, per ciascuna Scuola, sono così articolate:
SCUOLA SECONDARIA
venerdì 19 ottobre 2018 “MOTTO” dalle ore 17.00 alle ore
18,00 assemblea genitori (Presiedono i coordinatori delle classi) dalle ore 18.00 alle ore 19.00
costituzione seggio e votazione
SCUOLA PRIMARIA
martedì 23 ottobre 2018 “PASCOLI” dalle ore 16,00 alle ore
17,00 assemblea genitori (Presiedono i docenti di classe) dalle ore 17,00 alle ore 19,00
costituzione seggio e votazione SCUOLA PRIMARIA
martedì 23 ottobre 2018 “D.S.
POLITI” dalle ore 16,30 alle ore 17,30 assemblea genitori (Presiedono i docenti di classe) dalle
ore 17,30 alle ore 19,30 costituzione seggio e votazione
SCUOLA DELL’INFANZIA
giovedì 25 ottobre 2018 “FLORINDA” dalle ore
16,15 alle ore 17,15 assemblea genitori (Presiedono le insegnanti di classe) dalle ore 17,15 alle
ore 19,15 costituzione seggio e votazione.

Alle assemblee sono pregati di intervenire:  per la scuola Primaria e per la scuola dell’Infanzia,
tutti i docenti di ciascuna classe/sezione;  per la scuola Secondaria, i soli Coordinatori di ciascuna
classe.

Una volta illustrato il Vademecum per il Rappresentante di Classe da parte del Docente che
presiede l’assemblea, si procederà alla elezione dei Genitori Rappresentanti dei Consigli di Classe,
Interclasse e Intersezione, secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 21 – 22 – 23 della
tutt’ora vigente O.M. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.
267 del 4/10/95, n. 293 del 24/06/96, n. 277 del 17/06/98.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Bilardi (1)
(1) la firma è omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg. 12/02/93, n° 39)

