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Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
Ai docenti in servizio nell'I stituto Comprensivo
Ai genitori degli alunni
Agli Atti
All'albo online
Al sito web

OGGETTO:Elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe, I nterclasse e I ntersezione
I l giorno 14 ottobre 2017, presso la sede della scuola primaria di Sant'Elia a Pianisi, si
svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei consigli di classe (Sant'Elia a Pianisi), interclasse
(Sant'Elia a Pianisi e Monacilioni) e di intersezione (Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore e
Monacilioni) dell'Istituto con le seguenti modalità:
Alle ore 15: 00 si svolgerà l'assemblea dei genitori durante la quale la Prof.ssa
Giuseppina Mastrovita illustrerà il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Le modalità di votazione saranno spiegate dall’ I nsegnante Silvana Di I asio.
Parteciperanno all'assemblea i docenti coordinatori didattici di plesso Insegnanti Maria
Cristina Di Paola, Tamburro Mariarosaria, Rosalba Di Nicola. Al termine dell'assemblea sarà
costituito il seggio elettorale che resterà aperto fino alle ore 18: 00 per consentire le
operazioni di voto.
Verrà costituito un unico seggio elettorale formato da 3 genitori (un presidente e due
scrutatori).
Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio delle schede e alla
proclamazione degli eletti.
Tutti i materiali necessari (elenchi, schede, modelli di verbale) saranno ritirati da uno dei
responsabili di sede in segreteria il giorno 13 ottobre 2017 entro le ore 14: 00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Patrizia ANCORA
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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