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di cerveteri. Le eleiiorri uo..ourrrro il gioi'o:

MERCOLEDI 28 orroERE 20is, DAÌ,1,8 17:00 A{.i-E Í9:G0, FrEx-{.,A sc{JoEé m{F.{to{ztA E FR'MA'I-L{

8ffiJt 
29 o-rroBRE 20?s 

'$AE-I-E cRE 17:00 AI-I-E oF"E ìe:*c , NE,t LA scuo;-A stcol\ro1{RtA Dr pRrMG

H-::;i:xtH:udJ 
voio seíarjìc p:ecedute, aiie c;e ió:3c, da un'assemi]àea *ei geaaiÉop= ece r

I e :rocaÌrià dl par-iecipazicre aile ejezicni
ali'aibo de!!e scuoie dell'lstituto e rubbìicaia

sc;:o :jassunie i:-r rr;-i':p:;<,-sìia ilcia che vei;à aíÍissa
suì siro ceil'!siìluio

i b &R! G ar*"? t SCOi-,riSTi CO
?', ì:,:."i..:r'.'lì
..4 'a ,:' ,'Í, ,i ,,ii)
:i'"s:.--i 

-.y'{) 
/',', ;r;*/',:' v r.

.: .



';' '.Ìrjr 
1i'i:

à.*-aÍí":9

*ft'***^* A,HS^X*,A*'"" à.9 qkrÉ"*/-* n
"J

a*W*. ffi;-"""*
^mno(J"tL/f:.;o ùrc/-o/i* fr':M f- u J"f

,{j o, }' ; t r. o ),' ^ &|rr r uut,, i ù n " €) n r', " 52 o'u., o5-' A'tT ;' fjn r'' ;' )'
ài*"ria - Secondaria di n grado anehe e ls&ivizza Mrasicale

Via Castel Campanile Km I 1,800 - 00050 - Cerveteri I Terzi (Roma) - tel/fax 069920501 3

CodìceMecc.Rx4lC88300B-XXXDistretto_sitorveb:rvrvrv.icdonmilanicerveteri.it

Fro'i.n" I { !},

Qentífi {ocentí,
come ogni anno scolastico, dobbiamo prowedere al rirurovo dei rappresentanti dei genitori

in seno ai Consigli di trntersezione, Interclasse e Classe'

Data l,imp orfanzadella vostra partecipazione vi comunico le date, gli orari e le modalità di

svolgimento delie elezioni unitamente ad una sintesi delle principali competenze dell'organo

coliegiale per il quale si dovrà votare

trgencolediÈ ZE OTTGtsRs' 2S95, daile ere i6:38 {S. Ì*ía*zia"e Frirnarlal"e!ryeFo Giovedi 29 OTTOtsRE daixe ore

Xó:3S (S. Seco*daria di pr"imo gnado) avraì1no luogo te assembiee di

classe o sezione e successivarnenie avvei-ì'anno ie eiezioni del iappresentante dei genitori di ogni

classe o sezione (eomsigÈÉ dx imtersezioaee, imÉer"eÍasse e dÈ c{*ssc) sìa per la scuola <ieli'inianzia e

primaria che per'la scuoia seconciaria cii I grado. i clccenti di classe deile scuole celf infar'zia z

primaria e i docenti coordinatori della scuola secondaria di I grado, durante I'Assemblea di classe,

che d.rr-erà massimo 30 minuti, presenteranno le linee generali de&Ea pnogx"ammazÀone' Dararuro,

infine, inciicazioni circa lo svolgimento deile eiezioni dei rappresentanti dei genitori'

ED NSIGI,I D
e di classe, hanno il compito di formulare

cerr eieri Í t {'; "'?'11 i

A t&tti i doeenÉi

AI D.S.G.A"
I,ORO SEDI

collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattrca e a iniziative

sperite'iazione nonchJ quelio di agevolare cci csien{iere i rapporti reciproci tra docenti, genitori

al
di
ei

alururi.
Fra le mansioni del consigìio di classe rientra anche queilo relativo ai provvedimenti disciplinari a

carico degli studcnti-

Si allega ii promemoria per i seggi.
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Prct.

Si rìnei'aziano fin d'cra quei genitorl che sl sotlo

1a costlttizione dei seggi eleftorali.

Cerveteri''{t . 4 s' t? A t >

A Éea6fÈ i gexaitori
deil'I.C. Don Milani

,"4{ î,

Qentífr genítxr{
pe;o di fare cosa gradita rammentando ciata, orari e rnodalità di svolgimento delle prcssime elezloni

scolastiche unitamente ad una sintesi delle principali competenze dei consigli di intersezione, di interclasse e

di classe.
IIATA' tr ry{ODA}-ITAt , 1r:r . :- - n.-:--^^.-:^ /-rrr-\\/ÉTrl to rì-r-rr-)p.ptr
MER.66LEDI2g o1ToBRE,20t5 per la scuola dell'lnfanzia e Prirnaria,ovvetro GlovEDl29 CTTOBRÈ'

lólS p".la Scr-rola Secondariacii prirlo grado, dalle ore l6:30 avranno luogo le assemblee diciasse o

seziore e successivamente avverrauno le elezioni del rappresentante dei genitori i ogni classe o sezione(

consigli dú ixrtereÉasse, ireÉea"sezione e cii ctasse ]sia per la sclroia deil'in1à[zia e primaria che per ìa scilola

secoriciaria cii primo graclo. I genitori dcvranrro cosiit!-iire iseggi eletior-aii , colllposti cia 3 rnenrbri, che

resteranno aperti per ie votazioni fino alìe ore 19.00. ogni seggio eiettoraie può scruiinare ivoti di urla o piir

ciassi, ntilizzanclo tante urne quanie sono ie classi irlieressate-

Flanno diritto al voio entrambi i genitori . o esercenîi la patria potestà, di ciascuii aiunno. cgni eiettore dovra

í.i*nare sui!'apnosito elenco predisposto. Si puo espriineie ulia sola prefeienza neila scucla ciell'infanzia e

primaria - rxentre possono essere espresse clrre prelerenze nella scuola secondaria di i grado'

h.isuttu eletto il genitore che ottiene piu voti ( i primi 4 genitori che ottengono piùr voti nelle scuola

,".orauriu di I lrado. Non vi è un numero minimo di voti per la validità dell'elezioni

CCIn,m,ET'EP{ZE DEI COÌ{SIGLI Bn INT'ERC{-ASSE" Bl,{NTERSEZ{SNE E e{ C{'ASSE

Si riuniscono-ul1n"no una volta ogni du" mesi (S. Infanzia e Primaría), o-vvero una volta al mese (S'

Secondaria dí I grado) e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o daun suo delegato- Formulano proposte

al collegio dei Docenii su problemi educativi e didattici, su iniziative di sperimentazione al fine di agevolare

i rapporti tra docenti e genìtori-

PER ESEMPIO:
* Gite scolastiche;
* Acqtiisti parl!coiar-i;
* Attività che aricchrscolio la proposîa ibrmaiìva deila scuola;

* Actozione dei libri di testo;

* Orari ed organizzazioni particolari.

Sento il dovere di ricordare a tutti i genitori che hanno dimostrato un costruttivo interesse per ia

qr-ralità del servizio scolastico ofierto ai loro f,igli, che la parlecipazione agli organi collegiaii è il modo più

elficace e coilcreto per irasiormare il ioro interesse iir un prezioso contributo cii idee e di conirollo' Tali

considerazìoni divengono estreilìarnente perliirenti e fondate daì I seilerlbre 2000 coil I'attl ibuzione

de11'autonomia e delia personalità giufldica alla nostra scuola.

cor::e canCidar'i per ie eleziolì e per


