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Decreto 2018 /7 - I.6 
Cesano Maderno, 05/10/2018 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’O.M. n. 215/91 art. 6, comma;  

VISTA la C.M. n 192/2000;  

SENTITE le proposte del Consiglio di Istituto; 

 

CONVOCA 
 
le Assemblee dei Genitori di tutte le sezioni della scuola dell'infanzia e di tutte le classi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado nelle giornate di: 

 

 Martedì 16 Ottobre 2018 tutte le classi di Scuola Secondaria dalle ore 17:00 alle 18:00 

 Mercoledì 17 Ottobre 2018 tutte le classi di Scuola Primaria dalle ore 16:40 alle 17:40 

 Giovedì 18 Ottobre 2018 tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia dalle ore 16:15 alle 17:15 

 
L’o.d.g. della Assemblea prevede: 

1.   comunicazioni sull'avvio dell'anno scolastico e sulle linee educative generali; 

2.   informazioni sul ruolo e funzione del rappresentante dei genitori e acquisizione disponibilità; 

3.   nomina del seggio elettorale composto da 1 presidente 2 scrutatori; 

4.   apertura del seggio per l’elezione di 1 rappresentante dei genitori (infanzia e primaria)  

      e 4 rappresentanti dei genitori per la scuola secondaria. 
 

INDICE 
 

le Elezioni per il rinnovo dei Consigli di: 
 

 Classe (Sc. Sec.) nella stessa giornata di Martedì 16/10/2018                       dalle 18.00 alle 20.00 

 Interclasse (Sc. Primaria) nella stessa giornata di Mercoledì 17/10/2018   dalle 17.40 alle 19.40 

 Intersezione (Sc. Infanzia) nella stessa giornata di Giovedì 18/10/2018      dalle 17.15 alle 19.15 
 

Istruzioni e modalità per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori: 
 

 Le votazioni  si  terranno  nelle  aule  utilizzate  dalla  classe  e  saranno  precedute  dall’assemblea presieduta 

da un insegnante delegato; terminata l’assemblea, gli Insegnanti chiederanno ai genitori la disponibilità a 

costituire il seggio 
 

 Ogni genitore ha diritto all’elettorato attivo e passivo (eleggere ed essere eletti) 
    

 Il voto è segreto e personale e si esprime indicando nella scheda un solo nominativo (nome e 

cognome) di un genitore della classe per la scuola dell’Infanzia e Primaria; due nominativi per la scuola 

Secondaria 
 

 Ulteriori istruzioni saranno fornite in sede di Assemblea.  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Gabriella Zanetti 
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