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Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo 

Al Sito WEB 

 
     Oggetto :   Disposizioni assemblea genitori ed elezioni organi collegiali 

 

Si comunica che il giorno 24 Ottobre ci saranno le elezioni per i rappresentanti di intersezione, 

interclasse e di classe per la scuola dell’Infanzia e Primaria e il 25 ottobre per la Scuola Secondaria dalle 

16.00 alee 17.00 assemblea e dalle 17.00 alle 19.00 elezioni per il rinnovo della componente dei genitori nei 

consigli di intersezione, interclasse e classe. 

 

La prima ora è dedicata ad un’assemblea, con la presenza di tutti gli insegnanti, che può essere di 

plesso per Infanzia e Primaria, mentre di ogni singola classe per la Scuola Secondaria, per accogliere tutti i 

genitori.  

I docenti illustreranno l’andamento generale della sezione/classe, il regolamento d’Istituto, 

(entrate/uscite, assenze, ritardi, giustifiche, divieto di entrata dei genitori per portare materiale) 

l’offerta formativa dell’Istituto e i progetti previsti per la sezione/classe.  

Inoltre, per la Secondaria, sarà distribuito il patto di corresponsabilità, che dovrà essere firmato 

dal genitore e acquisito e custodito dal coordinatore di classe. I docenti ribadiranno che è attivo il 

registro online per verificare assenze, valutazioni, comunicazioni ed è altresì attiva anche un’App 

Argo Famiglia che i genitori possono scaricare direttamente sul proprio smartphone. 

 

I docenti coordinatori della Scuola Secondaria e i referenti di plesso per la scuola 

dell’infanzia e primaria daranno poi indicazioni ai genitori per l’insediamento del seggio e per 

l’inizio delle votazioni.  

 

Certa della consueta e fattiva collaborazione si saluta cordialmente. 

 

                                                                                

                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Vitalba Casadio 

                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                         sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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