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Prot.  N. 6366/A19 
 

-  Ai genitori  
-  Ai docenti  
   del’I.C. “S. Pertini” 
   Fonte Nuova (RM) 
  LORO SEDI 
  ATTI 
  ALBO 
 

 

 

 

 

  
 

    Si comunica che le Assemblee e le Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe si terranno giovedì 20 Ottobre 2016;  

per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado tali operazioni si svolgeranno nelle rispettive 

sedi,  per i genitori della scuola dell’infanzia di Via IV Novembre le Elezioni si terranno nella sede 

di Via Valle dei Corsi.  

Le assemblee dei genitori, che si svolgeranno dalle ore 14,30 ore 15,30 (Scuola Secondaria), 

dalle ore 16,15 alle ore 17,15 (Scuola dell’ Infanzia), dalle ore 17,00 alle ore 18,00 (Scuola 

Primaria), saranno presiedute dai docenti coordinatori (per la scuola secondaria); dal team docenti 

(per la Scuola dell’Infanzia e Primaria). 

I docenti che presiederanno le assemblee: 

 commenteranno gli articoli del D.P.R. 31.5.74 n° 416 sulle competenze degli organi 

collegiali, in particolare dei consigli di classe;  

 presenteranno il curricolo verticale  e informeranno sui giorni di presenza scolastica per la 

validità dell’anno scolastico (Scuola Secondaria);  

 consegneranno l’orario di ricevimento dei Docenti di ciascuna classe (Scuola Secondaria). 

Al termine delle assemblee verranno costituiti i seggi elettorali. 

Le operazioni elettorali si protrarranno dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (Scuola Secondaria), dalle 

ore 17,15 alle ore 19,15 (Scuola dell’infanzia), dalle ore 18,00 alle ore 20,00 (Scuola Primaria).  

 

Il numero delle preferenze che i genitori possono esprimere non potrà essere superiore a due (per 

la Scuola Secondaria) e superiore a uno (per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria). 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.   
 
 
       

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              Adelaide Silvi  
                           Firmato in originale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12.02.93                                                                                                                                        
   

Fonte Nuova  12.10.2016 

Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe a.s. 
2016/2017 
 


