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Ai genitori degli alunni e delle alunne della scuola primaria di Clusone 

e p.c. ai docenti 

 

Martedì 22 ottobre ore 14,30  genitori  classi 3^ 4^ 5^ 

 ore 15,30 genitori  classi 1^ 2^ 
 
 

tutti  i genitori sono convocati presso la scuola primaria per l’elezione del rappresentante dei genitori. 

L’ordine del giorno dell’assemblea è: 

1. Comunicazione introduttiva degli insegnanti di classe (gli organi scolastici collegiali: quali sono, perché 
sono stati istituiti, come funzionano e quali competenze hanno) 

2. Illustrazione modalità di svolgimento delle operazioni elettorali; 
3. Presentazione Progetti educativi e didattici per l’anno scolastico 2019/2020 
4. Costituzione del seggio 
5. Varie ed eventuali. 

 
Al termine dell’assemblea si procederà alla costituzione dei seggi e alle elezioni che si protrarranno sino alle ore 
17,30. Durante il tempo delle votazioni e dello spoglio delle schede sarà necessaria la presenza di almeno due 
genitori. Si chiede di informare gli insegnanti della propria disponibilità prima del 18 ottobre per permettere di 
organizzare il seggio. 

Si comunicano già le date delle riunioni e i periodi per i colloqui per quest’anno scolastico. In seguito sarà 
precisato l’orario di ciascun incontro. 

• Consigli di interclasse con rappresentanti dei genitori 19 novembre 2019 
26 febbraio 2020 

                    05 maggio 2020 
• Colloqui individuali con i docenti 26  novembre / inizio dicembre 

04 febbraio 
01 aprile 
metà giugno 

 
 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, 

con successive modifiche e integrazioni e norme collegate. 
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