MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA
Viale Risorgimento snc - 00018 Palombara Sabina
Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 – Distretto 33
Tel 0774659784/5 - Fax 077466029 - email: rmic8ak00e@istruzione.it

Comunicazione n. 10
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All'Albo e al sito WEB
SEDI

OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE e
INTERSEZIONE a.s. 2017- 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 297/1994 parte 1° - Titolo 1°;
VISTO il D.P.R. 416/1974;
VISTA l’ O.M. n. 215 del 15/07/91 come modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 267 del
04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;
VISTA la Circolare MIUR n. 0011642 del 26/09/2017;

INDICE LE ELEZIONI

per il rinnovo dei CONSIGLI di CLASSE, INTERCLASSE e INTERSEZIONE nelle rispettive sedi nel
giorno:

Giovedì 26 ottobre 2017 1 h (assemblea con i docenti) +2 h (elezioni solo genitori):
per i Consigli di intersezione – scuola dell’infanzia dalle ore 16.30 alle ore 19.30
per i Consigli di interclasse – scuola primaria dalle ore 16.30 alle ore 19.30
per i Consigli di Classe – scuola secondaria di primo grado dalle ore 15.00 alle ore 18.00

L'ODG dell'assemblea sarà il seguente:
- Indicazioni sul Piano di lavoro annuale della sezione/ classe;
- Indicazioni sulle modalità di espressione del voto per le elezioni.

A tal proposito si ricorda che:
a) Devono essere costituiti i rispettivi seggi elettorali: (se tutti i seggi non possono essere costituiti,
gli elettori si recheranno a votare presso il seggio che si è costituito, trasferendo sia l’elenco degli
elettori che le urne).
b) Si possono esprimere:
- 2 (due) preferenze per i consigli di classe (scuola secondaria di 1° grado)
- 1 (una) preferenza per i consigli di interclasse (Scuola Primaria)
- 1 (una) preferenza per i consigli di intersezione (Scuola dell’Infanzia)
c) Gli eletti saranno:
- 4 (quattro) per ogni classe di scuola secondaria di primo grado
- 1 (una) per ogni classe di scuola primaria
- 1 (una) per ogni sezione di scuola dell’infanzia

Vista l’importanza di quanto sopra si auspica la più ampia partecipazione.

Palombara Sabina 16.10.2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Frappetta

