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Circolare n.

Casamassima, 14 ottobre 2014
Ai docenti di Scuola Primaria
Al D.S.G.A.
LORO SEDI

Oggetto: Rinnovo Consigli di Interclasse del 21/10/2014 - Presentazione patto formativo da parte
dell’équipe pedagogica – Contributo volontario, rinnovo Commissione mensa – Elezioni Consiglio di
Interclasse.
Per le elezioni indicate in oggetto si emanano le seguenti istruzioni:
1. Le SS.LL provvederanno a convocare, consegnando l’allegata comunicazione e conservandone ricevuta, i
genitori degli alunni presso le classi per l’assemblea del 21/10/2014 alle ore 16:45 con il seguente O.d.G.:
1. Compiti del Consiglio di Interclasse e modalità di votazione
2. Contributo volontario e rinnovo Commissione mensa
3. Costituzione dei seggi elettorali.
2. Un docente dell’équipe pedagogica, presiederà l’assemblea di classe, per delega dello scrivente. Dalle
ore 16:45 alle ore 17:45, tratterà i punti all’O.d.G. e favorirà gli interventi dei genitori presenti. Coglierà
l’occasione per illustrare il programma di attività didattico – educativa ed il Regolamento di disciplina,
nonché per individuare i genitori componenti i seggi elettorali. A tal riguardo si precisa che:
• il seggio elettorale si costituirà al termine dei lavori dell’assemblea e sarà composto da un presidente e
due scrutatori prescelti fra i genitori presenti;
• le operazioni di voto saranno effettuate dalle ore 17:45 alle ore 19:45;
• possono esercitare il diritto di voto anche i genitori assenti all’assemblea, purché si presentino a votare
prima della chiusura del seggio;
• ciascun elettore potrà esprimere sulla scheda una sola preferenza;
• immediatamente dopo le operazioni di voto, avrà inizio lo scrutinio delle schede; risulterà eletto il
genitore che avrà riportato il maggior numero di preferenze, e, a parità di voti, il più anziano di età;
• il presidente di seggio, al momento dell’insediamento dello stesso, avrà cura di individuare lo scrutatore
con funzioni di Segretario per redigere il verbale;
• è opportuno che i genitori iscritti a votare, appongano la firma sull’elenco, a fianco del proprio
nominativo, al momento della consegna della scheda.

I Sigg. Docenti sono invitati a ritirare entro le ore 13:00 del giorno 21 ottobre p.v. dall’Ufficio di
Segreteria la busta per le elezioni contenente, oltre a materiale di cancelleria:
• schema di sintesi dei compiti del Consiglio di Interclasse
• Patto di corresponsabilità
• Verbale delle operazioni: Assemblea/Operazioni di voto – elenco elettori
• schede votazione.
Le SS. LL. :
inviteranno i genitori a sottoscrivere il Patto di corresponsabilità informandoli che copia dello stesso è
disponibile sul sito istituzionale Sito web: http://scuolarodari.scuolaer.it / http://2cdrodaricasamassima.gov.it
provvederanno all’individuazione di genitori disponibili ad assumere il ruolo di referente per il controllo
della qualità del servizio mensa, dando la precedenza a chi (medici, biologi, nutrizionisti, infermieri, ecc) ha
competenze nell’ambito dell’igiene degli alimenti ed, in generale, nel settore medico – sanitario. I nominativi
saranno riportati nel verbale dell’Assemblea sottoscritto dai partecipanti che verrà consegnato in Segreteria,
specificando l’eventuale qualifica degli stessi. I genitori referenti verranno successivamente designati dal
Consiglio di Circolo, entreranno a far parte della Commissione mensa ed assumeranno compiti di supervisione
del servizio mensa;
provvederanno ad acquisire la firma relativa alla liberatoria per la pubblicazione di immagini.

Ringrazio per la sicura collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
( Dott.ssa Rosanna BRUCOLI)

