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CIRC. N. 45/A        Brugherio,  4 ottobre  2019 
 

 

             Ai docenti  

Al Personale ATA  

All’albo  

 

 

Oggetto: elezione rappresentanti di Classe, Interclasse, Intersezione Anno Scolastico 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.lgs. 297/94 -  Vista l’O.M. n. 215/91 Vista l’O.M. 277/98 Vista  la C.M. 296/98 /192/2000 vista la C.M. 

7/2016 relativa agli OO.CC. a livello istituzionale  

 

INDICE  

 

le ELEZIONI per il rinnovo dei rappresentanti dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione per la 

componente genitori anno sc. 2019/2020 e le ASSEMBLEE di ogni ordine e grado dell’Istituto nelle date di 

seguito indicate: 

 

- Scuola secondaria di primo grado-  

Lunedì 21 ottobre 2019 - dalle 17.00 alle 18.00 

 

- Scuola primaria  

Martedì 22 ottobre 2019 

classi prime, seconde, terze e quarte dalle 17.00 alle 18.00 

le classi quinte dalle 16.45 alle 18.15 

 

- Scuola dell’Infanzia 

                Mercoledì 23  ottobre 2019  dalle 17.00 alle18.00   

 

 

Nel corso delle assemblee, si procederà alla trattazione del seguente  o.d.g.:  

1. Competenze dei Consigli dei diversi ordini di scuola e dei rappresentanti dei genitori  

2. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e linee essenziali delle programmazioni didattico-educative  

3. Progetti, curriculari ed extracurriculari, per il miglioramento/ampliamento dell’Offerta Formativa  

4. Viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite sul territorio  

5. Regolamento interno dei singoli plessi e  Regolamento d’Istituto 

6. Varie ed eventuali  

Alle 18.15 si insedierà il seggio per l’elezione dei rappresentanti di classe fino alle ore 20.00. 

I docenti  sono invitati a chiedere la disponibilità dei genitori a far parte del seggio elettorale  entro l’ 11 ottobre 

e comunicare i nominativi alla segreteria ( almeno due per classe/sezione) 

I docenti che coordinano l’assemblea stenderanno un sintetico verbale. 

I docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria daranno comunicazione dell’emanazione della circolare 45 

B/C/D  alle famiglie tramite diario, invece i docenti della scuola dell’Infanzia utilizzeranno i consueti mezzi di 

comunicazione ( cartelli esplicativi all’ingresso della scuola o fuori delle aule). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof. Ing. Gabriella Ardia 

 
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 
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