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Pozzuoli, 20.10.2010,
Ai Sigg. Genitori
Scuola dell’infanzia

OGGETTO: Convocazione assemblea dei genitori; elezione dei rappresentanti dei genitori in
seno ai Consigli di intersezione A.S. 2010/2011
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione si
svolgeranno il giorno LUNEDI 25.10.2010.
L'assemblea dei genitori di ogni sezione è convocata, nei rispettivi plessi scolastici, dalle ore 16.30
alle ore 17.30, per procedere all'elezione dei rappresentanti di sezione per l'a.s. 2010/2011.
L'assemblea sarà dedicata all'illustrazione delle competenze del consiglio che si va ad eleggere e
delle modalità di espressione del voto, all’illustrazione ai genitori dell’orario di apertura degli uffici
di segreteria e di ricevimento del dirigente, all’eventuale discussione dei problemi della sezione.
Dopo l'assemblea, alle ore 17.30, si insedierà il seggio, costituito da un presidente e due scrutatori
scelti fra i genitori degli alunni.
Subito dopo inizieranno le votazioni, che si concluderanno alle ore 19.30.
Di seguito si riportano le principali competenze dei consigli di intersezione:
• formulare proposte da avanzare al Collegio Docenti in materia di azione educativa e
didattica;
• favorire i rapporti tra docenti/genitori/alunni;
• presentare proposte al Consiglio di Circolo in ordine all’organizzazione dell’orario delle
lezioni, ai colloqui, nonché a varie attività didattiche e progettuali.
Si ricorda che hanno diritto di voto entrambi i genitori.
Le liste elettorali che comprendono tutti i genitori i cui figli frequentano la stessa sezione saranno a
disposizione degli elettori.
Nel ricordare che l'espressione di voto oltre ad essere un diritto è anche un dovere, si invitano tutti i
genitori a partecipare. Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. ssa Stefania Manuela Putzu
.....................................................................................................................................................
(Parte da staccare e restituire)

Il sottoscritto .................................................., genitore dell'alunno .........................................., classe ..........
sez. ......................, dichiara di aver preso visione della lettera di convocazione dell'assemblea dei genitori per
l'elezione dei rappresentanti nei consigli di intersezione per l'a.s. 2010/2011. ..................................
(Firma)
3° Circolo didattico di Pozzuoli

Sito web: www.3circolopozzuoli.it

