Prot. n.4067/A15b
Circ.n. 12

Prati di Vezzano Ligure, 08/10/2018

OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione – Interclasse –

Classe per l’a. s. 2018/2019
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di
Bottagna, Prati, Buonviaggio e Vezzano Capoluogo
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria di
Bottagna, Prati e Vezzano Capoluogo
Ai genitori degli alunni della Scuola Sec. di I grado
di Prati e Vezzano Capoluogo
tramite scuola di appartenenza

Per opportuna informazione delle SS. LL. si comunica quanto segue:

In data giovedì 18 ottobre 2018 sono convocate, presso le sedi di appartenenza, le
Assemblee dei Genitori degli alunni delle scuole in indirizzo per il Rinnovo dei Consigli di
Intersezione, Interclasse e Classe.
Le SS. LL. sono pertanto invitate a presentarsi presso le scuole frequentate dai propri
figli, secondo il seguente orario:

ASSEMBLEA
GENITORI

Infanzia di Bottagna
Infanzia di Buonviaggio
Infanzia di Capoluogo
Infanzia di Prati
dalle ore 16.15 alle 17.00
Primaria di Bottagna
Primaria di Capoluogo
Primaria di Prati
Sec. I grado sez. A- B -C

QUANDO SI
VOTA

Infanzia Bottagna
Infanzia Buonviaggio
Infanzia di Cap.
Infanzia di Prati
dalle ore 17.00 alle 19.00
Primaria di Bottagna
Primaria di Capoluogo
Primaria di Prati
Sec. I grado sez. A,B,C

DOVE
SI VOTA

COME
SI VOTA

Presso il Seggio istituito nella classe frequentata dal figlio.
Chi ha più figli, nell’ambito delle scuole dell’Istituto, voterà in ogni classe e/o sezione
frequentata da ciascun figlio.
Per i CONSIGLI DI INTESEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE.
Nella scheda di votazione sono segnati 1 rigo (2 per la scuola media), sul quale il genitore
esprimerà la propria preferenza, scrivendo NOME e COGNOME del genitore scelto
(indicare il cognome di nascita per le donne) o, in alternativa, il NUMERO con cui la
persona che si vuol votare è segnata nell’elenco dei genitori della classe/sezione. Tale
elenco sarà a disposizione, nella classe/sezione, per consultazione degli elettori.
Non esistono liste di candidati: TUTTI I GENITORI della classe/sezione sono elettori e
candidati allo stesso tempo, avendo ciascuno sia il diritto di votare che di essere votato.
Ogni genitore voterà per l’elezione del rappresentante nella classe/sezione frequentata da
ogni figlio.
NON E’ AMMESSO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Sandra Fabiani)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALLONCINO DA RESTITUIRE, DEBITAMENTE COMPILATO, alla scuola/sezione frequentata dal proprio
figlio, entro il 16 ottobre 2018.
__l__ sottoscritt___ genitore dell’alunn__

_____________________________________________della

scuola___________________________________________dichiara di aver ricevuto la circolare n. 12

del

08/10/2018 dell’Ist. Comp. di Vezzano, relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli annuali.
Data___________________

firma___________________

