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Casalecchio di Reno, 02/10/2018

-Ai Genitori degli alunni di tutte le scuole dell’Istituto
-A tutti i Docenti

-All’Albo dell’Istituto Comprensivo e delle scuole
                                                  -e p.c.-Al Personale ATA delle scuole dell’Istituto

OGGETTO : Assemblee ed elezioni dei rappresentanti di classe e  di sezione Anno scolastico 2018/2019
                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. n° 215 del 15/07/1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 
277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Prot. .U.0017097.02-10-2018

DECRETA

l’indizione  delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione , di Interclasse e di Classe per l’A.S. 
2018/2019 con il seguente calendario :

scuole primarie                  martedì   16 ottobre 2018 alle ore 17,00
scuola sec. di 1°grado       martedì   23 ottobre 2018 alle ore 17,00
scuole infanzia    giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 17,00

Le assemblee dei genitori , convocate disgiuntamente per ciascuna classe e sezione delle scuole dell’infanzia , 
primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto , si terranno presso la scuola frequentata dai rispettivi figli e 
saranno presiedute dall’insegnante della classe o sezione a ciò delegato dallo scrivente.
Il seggio per le votazioni , istituito di norma presso ciascuna classe o sezione , funzionerà per le due ore 
successive  al termine dell’assemblea.

     f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  (Dr.ssa Nadia Zanetti ) 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993
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