ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BRACIGLIANO
Via F. Filzi - 84082 - Bracigliano
Tel. 0815184009 - Cod. Ministeriale SAIC80600A - C.F.: 80028780650
Email: saic80600a@istruzione.it - PEC: saic80600a@pec.istruzione.it - Sito web: icbracigliano.gov.it

Ai Sig. GENITORI degli ALUNNI della SCUOLA DELL’INFANZIA
Ai Sig. DOCENTI
p.c. al DSGA e PERSONALE ATA

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione O.M. n.215/1991.

Si comunica che a seguito di delibera del Consiglio di Istituto n.1/148 del 03/10/2018 è stata
stabilita la data del 16/10/2018 per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori per i Consigli di
Intersezione.
Le assemblee dei genitori si terranno dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei rispettivi plessi della
Scuola dell’Infanzia: plesso capoluogo di via Filzi, plesso di San Nazario e plesso di Casale.
Al termine dell’assemblea sarà costituito in ogni intersezione il seggio, composto da due
genitori: un presidente e uno scrutatore. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17.30 fino alle
ore 19.30 dello stesso giorno, con voto segreto e con espressione di una preferenza, sulla base di
un’unica lista comprendente tutti i genitori dell’intersezione (tutti elettori e tutti eleggibili). Subito
dopo inizierà lo spoglio delle schede, cui seguirà la compilazione dei verbali. Risulta eletto un
rappresentante dei genitori per ogni intersezione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emilio Costabile
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Ai Sig. GENITORI degli ALUNNI della SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ai Sig. DOCENTI
p.c. al DSGA e PERSONALE ATA

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe O.M. n.215/1991.

Si comunica che a seguito di delibera del Consiglio di Istituto n.1/148 del 03/10/2018 è stata
stabilita la data del 17/10/2018 per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori per i Consigli di Classe.
Le assemblee dei genitori si terranno dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nel plesso della Scuola
Secondaria di primo grado di via Fabio Filzi.
Al termine dell’assemblea sarà costituito in ogni classe il seggio, composto da due genitori:
un presidente e uno scrutatore. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17.30 fino alle ore 19.30
dello stesso giorno, con voto segreto e con espressione di due preferenze, sulla base di un’unica lista
comprendente tutti i genitori della classe (tutti elettori e tutti eleggibili). Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede, cui seguirà la compilazione dei verbali. Risultano eletti quattro rappresentanti dei
genitori per ogni classe.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emilio Costabile
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Ai Sig. GENITORI degli ALUNNI della SCUOLA
PRIMARIA
Ai Sig. DOCENTI
p.c. al DSGA e PERSONALE ATA

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse O.M. n.215/1991.

Si comunica che a seguito di delibera del Consiglio di Istituto n.1/148 del 03/10/2018 è stata
stabilita la data del 18/10/2018 per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori per i Consigli di
Interclasse.
Le assemblee dei genitori si terranno dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei rispettivi plessi della
Scuola Primaria: plesso capoluogo di via Fabio Filzi, plesso di San Nazario e plesso di Casale.
Al termine dell’assemblea sarà costituito in ogni interclasse il seggio, composto da due genitori: un presidente e uno scrutatore. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17.30 fino alle ore
19.30 dello stesso giorno, con voto segreto e con espressione di una preferenza, sulla base di un’unica
lista comprendente tutti i genitori dell’interclasse (tutti elettori e tutti eleggibili). Subito dopo inizierà
lo spoglio delle schede, cui seguirà la compilazione dei verbali. Risulta eletto un rappresentante dei
genitori per ogni interclasse.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emilio Costabile

