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Circ. n. 8 Borgorose, 0411 0120 19 

-Al Responsabile di plesso Scuola Primaria Plesso Borgorose 
-Al Responsabile di plesso Scuola dell'Infanzia Borgorose 

Ai genitori e agli alunni 

Loro Sede 

Oggetto: Organizzazione A.S. 201912020 -Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 
VISTA 
VISTA 
VISTA 
VISTA 

la C.M. n. 20399 del 01/10/2019; 
la normativa vigente per le elezioni degli 0O.CC. della scuola; 

la C.M. del 07 Settembre 201 5 n. 18; 

la C.M. n. 42 del 21 Luglio 2014; 
l'O.M. n. 215 del 15/7/91, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 267 del 
04.08.95, n. 293 del 24.06.96 e n. 277 del 17.06.98; 

DECRETA 

è convocata, per le ore 17:OO del eiomo 22110/2019, presso la sede del plesso di Borgorose, 
l'assemblea dei genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia per 
definire l'organizzazione del corrente anno scolastico 201912020 e per procedere alle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe e di Intersezione. 

Le elezioni awerranno a scrutinio segreto dopo aver proweduto a costituire il seggio elettorale, che 
darà awio alle operazioni di voto. 

L'assemblea dei genitori, alla quale parteciperanno il responsabile di plesso della Scuola Primaria e 
il responsabile di plesso della Scuola dell'Infanzia, avrà termine con l'orario di apertura del seggio 
elettorale. 

Gli Insegnanti prowederanno, attraverso awiso scritto sul diario degli alunni, ad informare 
tempestivamente i genitori dell'assemblea e delle elezioni al fine di esortarli a partecipare alla 
consultazione, poiché la loro presenza nei Consigli di Classe e di Intersezione è fondamentale per la 
programmazione dell'offerta formativa e per condividere le scelte e le finalità educative nell'intento 
di migliorare i risultati del processo di insegnamento/apprendimento. 












