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Ai docenti 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado 

I.C. Futani 

-SEDE- 

AL Dsga 

-SEDE- 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe,Interclasse,  

                      Intersezione 

 

           Il giorno 9 e 10  ottobre, nelle rispettive sedi, è convocata l’Assemblea dei Genitori per le 

elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione con le seguenti modalità: 

 

9 OTTOBRE 

Scuola Secondaria di Primo grado Ceraso 

 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 15.00 alle ore 16,00 

In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 

o Votazioni dalle ore 16,00 alle ore 18.00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di classe. 

Scuola Primaria Ceraso 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 

 

o Votazioni dalle ore  18,00 alle ore 20,00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di interclasse e di intersezione. 

10 OTTOBRE 

Scuola Secondaria di Primo grado Futani 

 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 15.00 alle ore 16,00 

 In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 

http://www.icfutani.gov.it/


o Votazioni dalle ore 16,00 alle ore 18.00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di classe. 

Scuola Primaria Futani/Cuccaro Vetere e San Mauro la Bruca 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 

 

o Votazioni dalle ore  18,00 alle ore 20,00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di interclasse. 

Scuola Infanzia Futani 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 

 

o Votazioni dalle ore  18,00 alle ore 20,00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di intersezione. 

 

        Il decreto di indizione è pubblicato sul sito della scuola www .icfutani.gov.it 

        I docenti responsabili di plesso/sezione avviseranno per iscritto i genitori e controlleranno 

che tale avviso sia da loro firmato per p.v. 

 

        In tale incontro si discuteranno le problematiche relative alla partecipazione e alla gestione 

democratica della scuola, saranno illustrate ai genitori le modalità di votazione. 

I docenti avranno, altresì, occasione di illustrare la situazione didattico- disciplinare della 

classe/sezione, così come emersa dalle prove di ingresso, le linee programmatiche dell’a.s., di 

discutere su eventuali problematiche, di avere colloqui individuali. 

Nelle sezioni uniche di scuola dell’Infanzia di Ceraso, Cuccaro Vetere, San Mauro La Bruca e 

Santa Barbara, i docenti convocano i genitori, con avviso scritto, per il giorno 10 ottobre alle ore 

17,00,  per trattare il secondo punto, ossia illustreranno la situazione didattico-disciplinare della 

sezione, le linee programmatiche dell’a.s. in corso, discuteranno su eventuali problematiche. 

 

 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof. Antonio Iannuzzelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

                    dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

 


