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Prot. n. 3956/02-02

Baronissi, 2 ottobre 2018
Al Personale Docente Scuole Primarie/Infanzia
Ai sigg. Genitori
Sito web istituzionale
LORO S E D I

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE
E INTERSEZIONE A.S. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE l' Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni;
VISTA la Circolare n. 7 prot. n. 11642 del 26 settembre 2017 del MIUR- Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione;
VISTA la Circolare prot. n. 19239 del 02 ottobre 2017 del Direttore Generale per la Regione
Campania;
DECRETA
indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e intersezione per l’
anno scolastico 2018/2019.
Le elezioni in oggetto si svolgeranno nelle date e negli orari sotto indicati secondo la procedura
semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O. M. n. 215/91:
SCUOLE PRIMARIE
23 ottobre 2018
SCUOLE DELL’INFANZIA
22 ottobre 2018

ASSEMBLEE GENITORI ORE 16:45/ 17:45
OPERAZIONI DI VOTO ORE 17:45/ 18:45
ASSEMBLEE GENITORI ORE 16:15/ 17:15
OPERAZIONI DI VOTO

ORE 17:15/18:15

Seguiranno le istruzioni per l’espletamento della procedura.
IL DIRIGENTE
F.to Prof.ssa Antonietta Cembalo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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Prot. n. 3957/02-02

Baronissi, 02/10/2018

E, p.c.

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
AL PERSONALE ATA
ATTI - ALBO - SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Assemblea genitori giorno 23/10/2018 (martedì) per elezioni Consiglio di Interclasse.
L’assemblea dei genitori (una per ogni plesso) stabilita per il giorno 23/10/2018 nelle scuole PRIMARIE sarà
gestita dai docenti coordinatori di plesso delegati a presiederle:
Aiello ins.te Filomena Saracino;
Antessano ins.te Elisa Salvati;
“San Francesco”- Capasimo ins.te Anna Zofrea;

Baronissi Capoluogo ins.te Fortura Albano;
Sava ins.te Maria Katharina Savino.

Tutti i docenti del plesso saranno presenti allo svolgimento dell’assemblea collaborando con il presidente, il quale
nominerà un segretario che verbalizzerà lo svolgimento dell’assemblea.
Qualora l’insegnante coordinatore di plesso, delegato a presiedere, dovesse risultare assente nel giorno
dell’assemblea sarà sostituito da altro docente disponibile.
L’assemblea inizierà alle ore 16:45 e terminerà alle ore 17:45 con il seguente O.d.G.:
1. Presentazione PTOF;
2. Regolamento di Circolo;
3. Patto educativo di corresponsabilità;

4. Modalità di elezione del Consiglio di Interclasse;
5. Compiti e funzioni del Consiglio di Interclasse.

Alle ore 17:45 si insedierà il seggio elettorale, che dovrà essere individuato già durante l’assemblea e che dovrà
essere costituito da un Presidente e due scrutatori tutti genitori (preferibilmente un seggio per ogni classe); quindi
si darà inizio alle votazioni che termineranno alle ore 18:45.
Subito dopo il seggio si procederà allo scrutinio delle schede, alla compilazione del verbale ed alla
proclamazione del rappresentante genitore eletto per ogni sezione.
Ogni elettore genitore potrà esprimere un solo voto nei confronti del rappresentante prescelto dall’elenco
dei genitori degli alunni della classe interessata.
I Presidenti di seggio (genitori) consegneranno il materiale elettorale (schede, verbali ed altro) agli Uffici di
segreteria della Direzione Didattica il giorno 24/10/2018 entro e non oltre le ore 9:30.
Eventuali ritardi comporteranno la NON presa in considerazione dei risultati elettorali.
Le SS.LL. faranno opera di sensibilizzazione verso le famiglie per assicurare una consistente e fattiva
partecipazione all’assemblea.
I coordinatori di plesso ritireranno dal 18 al 19 ottobre il plico del materiale elettorale presso la Direzione
Didattica.

IL DIRIGENTE
F.to Prof.ssa Antonietta Cembalo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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Prot. n. 3958/02-02

Baronissi, 02/10/2018

E, p.c.

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA
AL PERSONALE ATA
ATTI - ALBO - SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Assemblea genitori giorno 22/10/2017 (lunedì) per elezioni Consiglio di Intersezione.
L’assemblea dei genitori (una per ogni plesso) stabilita per il giorno 22/10/2018 nelle scuole dell’INFANZIA sarà
gestita dai docenti coordinatori di plesso delegati a presiederle:
Parco Olimpia ins.te Maria Pia D’AURIA;
Aiello ins.te Rosa MALINCONICO;
Antessano ins.te Fabrizia CITRO;
Caprecano ins.te Grazia AMORUSO;

“”San Francesco”- Capasimo ins.te TRUCILLO Maria Rosaria
Orignano ins.te Angelina ESPOSITO;
Saragnano ins.te Filomena CIUFFREDA.

Tutti i docenti del plesso saranno presenti allo svolgimento dell’assemblea collaborando con il presidente, il quale
nominerà un segretario che verbalizzerà lo svolgimento dell’assemblea.
Qualora l’ins.te coordinatore di plesso, delegato a presiedere, dovesse risultare assente nel giorno dell’assemblea
sarà sostituito da altro docente disponibile.
L’assemblea inizierà alle ore 16:15 e terminerà alle ore 17:15 con il seguente O.d.G.:
1. Presentazione PTOF;
2. Regolamento di Circolo;
3. Patto educativo di corresponsabilità;

4.
5.

Modalità di elezione del Consiglio di Intersezione;
Compiti e funzioni del Consiglio di Intersezione.

Alle ore 17:15 si insedierà il seggio elettorale, che dovrà essere individuato già durante l’assemblea e che
dovrà essere costituito da un Presidente e due scrutatori tutti genitori (preferibilmente un seggio per ogni
sezione); quindi si darà inizio alle votazioni che termineranno alle ore 18:15.
Subito dopo il seggio si procederà allo scrutinio delle schede, alla compilazione del verbale ed alla
proclamazione del rappresentante genitore eletto per ogni sezione.
Ogni elettore genitore potrà esprimere un solo voto nei confronti del rappresentante prescelto dall’elenco
dei genitori degli alunni della classe interessata.
I Presidenti di seggio (genitori) consegneranno il materiale elettorale (schede, verbali ed altro) agli Uffici di
segreteria della Direzione Didattica il giorno 23/10/2018 entro e non oltre le ore 9:30.
Eventuali ritardi comporteranno la NON presa in considerazione dei risultati elettorali.
Le SS.LL. faranno opera di sensibilizzazione verso le famiglie per assicurare una consistente e fattiva
partecipazione all’assemblea.
I coordinatori di plesso ritireranno dal 18 al 19 ottobre il plico del materiale elettorale presso la
Direzione Didattica.

IL DIRIGENTE
F.to Prof.ssa Antonietta Cembalo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

