
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  ALTIPIANO
Via di Basovizza, 5 - 34151   OPICINA - T R I E S T E

 040 212638     040 214669

Comunicazione n. _______                                                           Trieste, 30 settembre 2013.

A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo.
A tutto il personale dell’ I.C. ALTIPIANO

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali di  durata annuale  e incontri con i docenti.

Si comunica che il Consiglio d’Istituto ha stabilito che le assemblee di classe per l’elezione degli
organi collegiali di durata annuale avranno luogo nelle seguenti giornate:
Scuola secondaria di I grado (tutte le sedi): 21 OTTOBRE presso la sede centrale.
Scuola dell’ infanzia (tutte le sezioni): 22 OTTOBRE presso la sede centrale.
Scuola primaria (tutti i plessi): 23 OTTOBRE nei rispettivi plessi.

Tutte le assemblee avranno inizio alle ore 16.30 con le seguenti modalità:
1. Scuola  dell’Infanzia:  saranno  presenti  i  docenti  per  illustrare  brevemente  i  compiti  del

rappresentante  dei  genitori.  La  presentazione  delle  linee  fondamentali  del  programma
didattico  –  educativo  avverrà  a  breve  in  data  che  verrà  comunicata  con  successiva
circolare. 

2. Scuola primaria: saranno presenti tutti i docenti, secondo modalità organizzative indicate dai
referenti di plesso, in base alle esigenze specifiche di ogni  scuola. 
L’ assemblea prevede la presentazione delle linee fondamentali del programma didattico –
educativo. 
Verranno in seguito illustrati  i  compiti  del  rappresentante dei  genitori  e,  successivamente,  in
ciascuna assemblea i genitori stessi si accorderanno per costituire il seggio elettorale.

            3.  Scuola secondaria di I grado: saranno presenti i coordinatori di classe che illustreranno
brevemente i compiti del rappresentante dei genitori. 

Alle ore 17.00 in ciascuna assemblea i genitori  si accorderanno per costituire il seggio elettorale .

Altre indicazioni: In ogni ordine di scuola il seggio deve essere composto da tre membri, uno dei quali
assumerà la funzione di Presidente e uno di verbalizzante; nell’impossibilità di avere la disponibilità di tre
persone, il seggio verrà costituito con 2 soli componenti . Qualora in una o più assemblee, per l’esiguo
numero  dei  partecipanti,  non  fosse  possibile  costituire  il  seggio,  le  votazioni  potranno  avere  luogo
raggruppando le classi/sezioni. In questo caso i seggi dovranno essere composti come segue:

seggio di 2 classi: almeno 2 componenti – b) seggio di 3 o più classi: 3 componenti.
Le  operazioni  di  voto  inizieranno  alle  ore  17.00  e  avranno termine  alle  ore  19.00.Ciascun  elettore
riceverà la scheda elettorale previa esibizione di un documento d’identità; in mancanza del documento è
consentito il riconoscimento da parte di uno degli scrutatori o di un altro elettore facente capo allo stesso
seggio. Le preferenze, non più di due per la scuola media, una per le scuole primarie e dell’infanzia e
materne, saranno espresse scrivendo nome e cognome dei candidati.
Si  invitano  i  genitori  a  voler  essere  presenti,  data  l’importanza  della  loro  rappresentatività
all’interno dell’Istituto

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita MANZARA SACELLINI

Da staccare e riportare a scuola………………………………………………………………………………

Cognome e nome dell’alunno                  ------------------------------------------------------

Classe ………………………….                   Scuola____________________________________

Firma_____________________________                       Trieste,    


