ISTITUTO SCUOLE PIE NAPOLETANE
dei Padri Scolopi
CIRC. 12 - 2019/2020

Napoli, 20.09.2019
Ai Sigg. Genitori degli Alunni
della Scuola dell’Infanzia

OGG.: Convocazione Assemblee di Classe e d’Istituto - Elezioni Organi Collegiali
Questa Presidenza, in conformità alle vigenti disposizioni ministeriali
C O N V O C A
le ASSEMBLEE DI CLASSE E D’ISTITUTO per:
GIOVEDI’ 26.09.2019 alle ore 17.00


Incontro dei Genitori con la Direzione scolastica e i Docenti della Scuola sell’Infanzia nella
sala Teatro



A seguire le assemblee elettive per la designazione dei rappresentanti di classe e d’Istituto
della componente genitori, si svolgeranno nelle rispettive classi sotto la guida del professore
delegato del Preside e con la partecipazione degli altri Docenti.



Ad ogni Assemblea seguirà il seguente O.d.G. :

a) Presentazione della Programmazione didattica e del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) elaborati dal Collegio dei Docenti.
b) Competenze che spettano ai Consigli di Classe.
c) Regolamento d’Istituto.
d) Seguirà il dibattito dell’Assemblea come segue:
1. Conoscenza reciproca, discussione di argomenti che riguardano la singola classe ed
eventuali proposte di iniziative nuove.
2. Candidature dei Genitori disponibili ad essere eletti RAPPRESENTANTI DI CLASSE.
3. Costituzione del SEGGIO ELETTORALE con la nomina del Presidente e di due scrutatori.
Saranno fissate le modalità di voto e l’orario di chiusura del seggio.
4. Dovranno risultare eletti QUATTRO RAPPRESENTANTI per classe. I Genitori votano
esprimendo sulla scheda UNA SOLA PREFERENZA.
 Elezione dei rappresentanti della componente Genitori per il Consiglio d’Istituto.
Dovranno risultare eletti DUE RAPPRESENTANTI per Plesso. I Genitori votano esprimendo
sulla scheda UNA SOLA PREFERENZA scegliendo il nominativo dei candidati che abbiano
precedentemente presentato la loro disponibilità in segreteria entro e non oltre il 25 settembre p.v.

► Gli Organi Collegiali di classe e d’Istituto rivestono nell'ambito del nostro Istituto una
particolare importanza in quanto rappresentano una concreta realizzazione di intensa collaborazione
educativa tra i docenti, gli alunni e loro famiglie.
► Pertanto, si invitano i Genitori tutti a partecipare attivamente agli incontri indetti per le elezioni
dei loro rappresentanti affinché gli eletti siano la risultanza di una proficua e costruttiva discussione
collegiale.
Confidando in una fattiva collaborazione da parte di tutti, si inviano cordiali saluti.
La Direzione scolastica

