
Ministero dell 'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo I VIA MARIANI

Via F. MARIANI, l - 20851 LISSONE (MB) Te!. 039481325 - fax 039484353

Cire. Int. n. 43 Lissone, 03/10/2017

Ai genitori degli alunni
AI DOCENTI

Vista la C.M. n. 11642 del 26/09/2017
Vista l'Ordinanza ministeriale n.215 del 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.

267,293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO CONVOCA IN ASSEMBLEA DI CLASSE
i Genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo I Via Mariani per procedere all'elezione dei rappresentanti
dei genitori stessi nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione. Essi costituiscono la sede più idonea di
collaborazione fra la Scuola e le famiglie, per la migliore realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. La
valorizzazione del contributo di tutti i partecipanti consente, infatti, di giungere a deliberazioni meditate in
merito alle scelte educative e progettuali della scuola.

>- Martedì 17 OTTOBRE2017
v' ore 16,45 (Se. Sec. Primogrado "CROCE")

>- Lunedì 23 OTTOBRE2017
v' ore 17.00 (scuola dell'Infanzia CAGNOLA/VOLTURNO/PIERMARINI)

>- Martedi 24 OTTOBRE2017
v' ore 16,45 (scuola primaria "DANTE"/"TASSO")

Ogni genitore si recherà nell'aula assegnata alla classe del proprio figlio dove:
D I docenti presentano la progettazione formativa annuale
D Nelle classi l' iIdocente/coordinatore descrive il ruolo del genitore rappresentante di classe
D Il docente/coordinatore fornisce indicazioni ai genitori sulle modalità di votazione e di costituzione

del seggio
D Vengono individuati: i candidati (n. 1 per la scuola dell'Infanzia e Primaria - n. 4 per la scuola

secondaria primo grado), il segretario e il presidente
ore 17.30 (scuola primaria e secondaria) - ore 17.45 (scuola dell'infanzia)

D Costituzione dei seggi elettorali e svolgimento della procedura per le elezioni (qualora non si
rilevassero disponibilità ai ruoli sopra indicati, è poss.ibile-aS$ociarepiù classi (max 3);

ore 19.30 (scuola primaria e secondar.ici); .:lIre 19,,45. (scuola dell'infanzia)
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Lissone, .. Firma del genitore o di chi ne fa le veci

(tagliando da restituire cll'tns.di classe per lo scuola dell' infanzia/primaria - al doc e di Italiano per lo scuola secondaria primo grado
entro il 11/10/2017)

...I. sottoscritt, , genitore dell'alunno/a .
Classe sez Plesso dichiara di aver preso visione della circolare n, 43
(elezioni rappresentati genitori)


