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Alla DSGA

OGGETTO: Presentazione della programmazione annuale ed elezioni dei rappresentanti

nel

consiglio d' intersezione.
Si comunica che le elezioni dei Rappresentanti nei consigli d'intersezione si svolgeranno lunedì 29
ottobre 2018 al termine dell'assemblea che si terrà dalle ore 16.15 alle 18 per ciascuna sezione,
presso i locali delle scuole dell'infanzia Bedoli e Carrobbio.
L'ordine del giorno previsto sarà ilseguente:
1. Presentazione della programmazione didattico-educativa annuale.
2. Presentazione delle funzioni e delle modalità di voto del consiglio d'intersezione.
Nel corso dell'assemblea verrà presentato il progetto educativo-didattico elaborato dai docenti delle
sezioni; verranno, inoltre, illustrate le modalità di votazione e chiariti i significati e le funzioni dei
consigli di intersezione.
Alle ore 18, a cura dei genitori, saranno aperti i seggi sino alle 19; completate le operazioni di voto
e lo spoglio delle schede, verrà redatto il verbale.
Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un genitore degli alunni che
frequentano la sezione del proprio figlio. Tutti i genitori della sezione sono elettori eleggibili; la
lista dei candidati è, pertanto, costituita dall'elenco dei genitori degli alunni della sezione.
Nel caso in cui un genitore, per imprevisti, sia impossibilitato a partecipare all' assemblea potrà
comunque recarsi a votare nell'orario sopraindicato.
I consigli di intersezione sono costituiti da tutti i docenti delle sezioni e dai rappresentanti dei
genitori di ogni sezione.
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