Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
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Tremezzina, 05.10.2015
Ai signori genitori degli alunni
delle scuole dell’ Infanzia statali
Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina
Loro sedi

OGGETTO :

elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione Scuole dell’infanzia - anno scolastico 2015/2016

Si invitano le SS.LL. a partecipare all'assemblea dei genitori, per procedere all’elezione
dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di intersezione, secondo il seguente
calendario:
sede

data

assemblea

operazioni di voto

Argegno

mercoledì 28 OTTOBRE 2015

ore 16.15

dalle ore 16.45 alle ore 18.45

Ossuccio

mercoledì 28 OTTOBRE 2015

ore 16.15

dalle ore 16.45 alle ore 18.45

Mezzegra

mercoledì 28 OTTOBRE 2015

ore 16.15

dalle ore 16.45 alle ore 18.45

Ai sensi dell'O.M. n.215/91 e successive modificazioni ed integrazioni si comunicano le
modalità dell'assemblea, della costituzione del seggio e delle operazioni di voto:
Modalita'
Assemblea, presieduta da un docente designato, per la presentazione della programmazione e
per discutere su alcune problematiche organizzative (iniziative varie,…).
Al termine dell’assemblea : costituzione del seggio
I Genitori assenti all'assemblea potranno recarsi a votare entro 2 ore dall’inizio delle operazioni
di voto; inoltre, possono essere eletti anche i genitori assenti.
Al termine delle votazioni : chiusura seggio e spoglio dei voti
Le operazioni si svolgeranno a scrutinio segreto e dopo le operazioni di voto si procederà allo
spoglio delle schede.
Tutti i Genitori della sezione sono eleggibili
Si ricordano le principali competenze del Consiglio di Intersezione
* Il Consiglio d'Intersezione ha essenzialmente funzioni propositive, rispetto al Collegio dei
Docenti e al Consiglio di Istituto, per ciò che attiene l'ambito educativo-didattico e funzioni
decisionali perciò che riguarda tutte quelle iniziative atte ad agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti e genitori.
In particolare :
* individua eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione
di tutti i bambini alle attività della sezione;
* formula proposte relative al piano delle attività integrative;
* indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che le sezioni intendono svolgere;
* propone la scelta dei sussidi e del materiale didattico.
Si raccomanda a tutti la massima partecipazione.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Cornelio
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Tremezzina, 05.10.2015
Ai signori genitori degli alunni
delle Scuole Primarie statali
Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina
Loro sedi

OGGETTO :

elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse Scuole primarie - anno scolastico 2015/2016

Si invitano le SS.LL.a partecipare all'assemblea dei genitori, per procedere all’elezione
dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Interclasse, secondo il seguente
calendario:
sede

data

assemblea

operazioni di voto

Argegno

mercoledì 28 OTTOBRE 2015

ore 16.30

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Lenno

mercoledì 28 OTTOBRE 2015

ore 16.45

dalle ore 17.15 alle ore 19.15

Ossuccio

mercoledì 28 OTTOBRE 2015

ore 16.30

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Tremezzo

mercoledì 28 OTTOBRE 2015

ore 16.30

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Ai sensi dell'O.M. n.215/91 e successive modificazioni ed integrazioni si comunicano le
modalità dell'assemblea, della costituzione del seggio e delle operazioni di voto:
Modalita'
Assemblea, presieduta da un docente designato, per la presentazione della programmazione e
per discutere su alcune problematiche organizzative (iniziative varie,…).
Al termine dell’assemblea : costituzione del seggio
I Genitori assenti all'assemblea potranno recarsi a votare entro 2 ore dall’inizio delle operazioni
di voto; inoltre, possono essere eletti anche i genitori assenti.
Al termine delle votazioni : chiusura seggio e spoglio dei voti
Le operazioni si svolgeranno a scrutinio segreto e dopo le operazioni di voto si procederà allo
spoglio delle schede.
Tutti i Genitori della classe sono eleggibili
Si ricordano le principali competenze del Consiglio di Interclasse
* Il Consiglio di Interclasse ha essenzialmente funzioni propositive, rispetto al Collegio dei
Docenti e al Consiglio di Istituto, per ciò che attiene l'ambito educativo-didattico e funzioni
decisionali perciò che riguarda tutte quelle iniziative atte ad agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti e genitori.
In particolare :
* individua eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione
di tutti gli alunni alle attività della classe ;
* formula proposte relative al piano delle attività integrative;
* indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che le classi intendono svolgere;
* propone la scelta dei sussidi e del materiale didattico.
Si raccomanda a tutti la massima partecipazione.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Cornelio
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Tremezzina, 05.10.2015
Ai signori genitori degli alunni
delle scuole secondarie di 1° grado statali
Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina
Loro sedi

OGGETTO :

elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe Scuole secondarie di 1° grado - anno scolastico 2015/2016

Si invitano le SS.LL. a partecipare all'assemblea dei genitori per procedere all’elezione
dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di classe, secondo il seguente
calendario :
sede

data

assemblea

operazioni di voto

Ossuccio

lunedì 26 OTTOBRE 2015

ore 16.00

dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Tremezzo

lunedì 26 OTTOBRE 2015

ore 16.00

dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Ai sensi dell'O.M. n.215/91 e successive modificazioni ed integrazioni si comunicano le
modalità dell'assemblea, della costituzione del seggio e delle operazioni di voto:
Modalita'
Assemblea, presieduta da un docente designato, per la presentazione della programmazione e
per discutere su alcune problematiche organizzative (iniziative varie,…).
Al termine dell’assemblea : costituzione del seggio
I Genitori assenti all'assemblea potranno recarsi a votare entro 2 ore dall’inizio delle operazioni
di voto; inoltre, possono essere eletti anche i genitori assenti.
Al termine delle votazioni : chiusura seggio e spoglio dei voti
Le operazioni si svolgeranno a scrutinio segreto e dopo le operazioni di voto si procederà allo
spoglio delle schede.
Tutti i Genitori della classe sono eleggibili
Si ricordano le principali competenze del Consiglio di Classe
* Il Consiglio di Classe ha essenzialmente funzioni propositive, rispetto al Collegio dei
Docenti e al Consiglio d’Istituto, per ciò che attiene l'ambito educativo-didattico e funzioni
decisionali perciò che riguarda tutte quelle iniziative atte ad agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti e genitori.
In particolare :
* individua eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione
di tutti gli alunni alle attività della classe;
* formula proposte relative al piano delle attività integrative;
* indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che le classi intendono svolgere;
* propone la scelta dei sussidi e del materiale didattico.
Si raccomanda a tutti la massima partecipazione.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Cornelio

