
Prot. N. 6250 /E20                                                       Arezzo, 6 ottobre 2015

                                                                            A tutti gli insegnanti
                                                                            Scuole dell’infanzia “M. Rossi” – “G. Rodari”
                                                                            Scuola primaria “S. Tani” – “Masaccio”

     Scuola secondaria di I grado “IV Novembre”
                                                                            Loro Sedi

OGGETTO: Elezioni dei genitori per la rappresentanza nei consigli di:
                     intersezione (Scuola infanzia)
                     interclasse (Scuola primaria)
                     classe ( scuola secondaria di I° grado)
                     rappresentante gruppo G.L.I. (gruppo di lavoro per l’inclusione)
                     

        Le elezioni  per il rinnovo dei rappresentanti di intersezione, classe ed interclasse si terranno:

 LUNEDI’ 19/10/2015  scuola dell’infanzia “M. ROSSI” con inizio alle ore 17,00 per 
  l’assemblea e, a seguire, alle ore 18,00 per la costituzione del seggio e le elezioni.

 GIOVEDI’ 22/10/2015  scuola dell’infanzia “G.RODARI” con inizio alle ore 17,00 per 
  l’assemblea e, a seguire, alle ore 18,00 per la costituzione del seggio e le elezioni.

 MERCOLEDI 14 /10/2015 scuola primaria “S.TANI” con inizio alle ore 16,30 
per l’assemblea e, a seguire, alle ore 17.30 per la costituzione del seggio e le elezioni.

 GIOVEDI’ 15/10/2015 scuola primaria “MASACCIO”con inizio alle ore 16,30 per 
l’assemblea e, a seguire, alle ore 17.30 per la costituzione del seggio e le elezioni.

 LUNEDI’26/10/2015  con inizio alle ore 17,00 per l’assemblea e, a seguire, alle ore 
17,30 per la costituzione del seggio e le elezioni, per la scuola secondaria di I grado.

 In tale occasione si provvederà anche all’elezione dei rappresentanti dei genitori da 
inserire nel G.L.I.(gruppo di lavoro per l’inclusione), uno per ordine di scuola. Per la 
suddetta elezione saranno predisposte delle schede con tre nominativi nelle quali sarà 
possibile esprimere una sola preferenza.

        Questa segreteria provvederà ad inviare in tempo utile le buste con il materiale necessario allo  
        svolgimento delle operazioni di voto.         
        Il docente coordinatore di classe o di sezione aprirà l’assemblea illustrando i compiti dei  
        consigli di intersezione, classe ed interclasse come previsto dal D.P.R. 416/74 e dalla L.     
        517/77 e seguenti.
        Si costituirà il seggio elettorale composto da tre genitori, procedendo quindi alle operazioni di 
        voto.
        Tutto il materiale verrà consegnato in segreteria, a cura del docente coordinatore, entro 
        il 30/10/2015.

Il Dirigente Scolastico
   Rosella Puzzuoli
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