ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - VASTO
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec. Stat. di 1° Grado
Via Madonna dell’Asilo 66054 VASTO (CH) Tel/Fax 0873/367353
Codice Meccanografico CHIC833003 - Cod. Fisc. 92034550696
Prot.n. 8538/A 15-f

Vasto, 17 Ottobre 2020
Ai Signori Docenti
Ai Genitori degli alunni
dell’ Istituto Comprensivo N.1
- Vasto

Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e
Intersezione a.s. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•

Vista la C.M. del 02.10.2020 prot. n. 17681;
Vista la deliberazione n. 38 del Consiglio d’Istituto del 16.10.2020;

CONVOCA
1.

Per il giorno Giovedì 29 Ottobre 2020, in modalità on-line, le Assemblee dei genitori degli alunni della
• dalle ore 17:30 alle ore 18:00 Scuola dell’Infanzia “ G. Spataro”;
• dalle ore 18:0 alle ore 18:00 Scuola Primaria “G. Spataro”;

2.

Per il giorno Giovedì 29 Ottobre 2020, in modalità on-line, le Assemblee dei genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di 1° grado “R. Paolucci” :
• dalle ore 16:00 alle ore 16:30 per le classi prime ;
• dalle ore 16:30 alle ore 17:00 per le classi seconde;
• dalle ore 17:00 alle ore 17:30 per le classi terze;

INDICE
► Per il giorno Venerdì 30 Ottobre 2020 le Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di :
•
•
•

Intersezione degli alunni della Scuola dell’infanzia “G. Spataro”;
Interclasse degli alunni della Scuola Primaria “G. Spataro” ;
Classe degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado “R. Paolucci” .

•

La riunione avverrà con la partecipazione in videoconferenza del docente coordinatore delle rispettive classi
della Scuola Secondaria di 1°grado e del team docente delle classi di Scuola Primaria e di Sez. dell’Infanzia.

•

L’assemblea esaminerà la situazione iniziale della classe o sez. di Sc. dell’Infanzia, il Piano dell’Offerta
Formativa e la programmazione educativo-didattica.

•

Successivamente, l’assemblea esaminerà le eventuali problematiche delle classi o sezioni (di Scuola
dell’Infanzia).

•

Sono delegati a presiedere le assemblee e a redigere un breve verbale i coordinatori delle classi della Scuola
Secondaria di primo grado, i docenti delle classi della Scuola Primaria e delle sezioni della Scuola
dell’Infanzia.

•

La presente nota ha valore di delega formale per i predetti docenti.

•

I seggi elettorali della Scuola Sec. di 1° Grado “R. Paolucci” (riuniti per Corsi)
saranno aperti dalle ore 16:00 e chiusi alle ore 18:00
• Sede “R. Paolucci” Corsi A – B – C – G – H – I – L;
• Sede “Ist. S. Gabriele” Corsi D – E – F;

•

I seggi elettorali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria “G. Spataro”
saranno aperti dalle ore 17:00 e chiusi alle ore 19:00.

•

Possono essere eletti fino a 4 Rappresentanti dei genitori per ciascuna classe di Scuola Media e n. 1
Rappresentante dei genitori per ciascuna classe di Scuola Primaria e ciascuna Sezione di Scuola
dell’Infanzia. La votazione si svolgerà a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti riportati, il seggio
procederà al sorteggio.

•

Ogni seggio sarà costituito da 3 genitori (presidente, segretario e scrutatore) indicati nelle rispettive
assemblee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra DI GREGORIO

