
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. De Sanctis”- CAPOSELE con sez. associate di CALABRITTO e SENERCHIA 
 

Prot. n° 3681/02-02         Caposele,  15/10/2018 
 

AI SIGG. GENITORI  CAPOSELE - MATERDOMINI        Loro sedi 
 

OGGETTO:   -- RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONE - a. sc. 18-19 
                       -- INCONTRO INDIVIDUALE DEI DOCENTI CON I GENITORI 
 
            Si porta a conoscenza delle SS. LL. che nei giorni: 

-- martedì 23 ottobre c. a.   Scuola INFANZIA CAPOSELE e MATERDOMINI   dalle ore 16.30 
-- martedì 23 ottobre c. a.  Scuola PRIMARIA CAPOSELE   dalle ore 16.30  
-- giovedì 25 ottobre c. a.  Scuola SECONDARIA CAPOSELE  dalle ore 15.00 
 

i Genitori dovranno procedere alla elezione dei RAPPRESENTANTI in seno ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione. 
Per l’espletamento di dette operazioni è convocata l’Assemblea dei Genitori per ciascuna delle classi/interclassi/sezioni funzionanti nell’anno scolastico 
2018/2019. I lavori dell’Assemblea inizieranno per l’INFANZIA e per la PRIMARIA alle ore 16.30 e termineranno alle ore 17.30 e per la SECONDARIA 
inizieranno alle ore 15.00 e termineranno alle ore 16.00. Dopo di che si procederà all’espressione del voto entro le ore 19.30 per l’INFANZIA e per la 
PRIMARIA, entro le 18.00 per la SECONDARIA. Ad ogni Assemblea presenzierà il Dirigente Scolastico e in caso di assenza il coordinatore di 
intersezione, interclasse o classe, al fine di illustrare le modalità attraverso le quali le famiglie possono partecipare alla vita della Scuola. 
Le Assemblee, per ogni classe/interclasse e sezione, avranno luogo: 

 per la Scuola dell’Infanzia nelle aule delle sedi di Caposele e Materdomini; 
 per la Scuola Primaria nelle aule della sede di Caposele; 
 per la Secondaria di I grado nelle aule della sede di Caposele. 

 

 Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (INFANZIA-PRIMARIA) e dalle 16.00 alle 18.00 (SECONDARIA) gli insegnanti 

      dei Consigli di classe/interclasse/intersezione riceveranno i genitori per COLLOQUI INDIVIDUALI sull’andamento delle attività didattico-educative.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

-----   -----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ---- 

Da restituire ai Coordinatori di classe/interclasse/intersezione debitamente compilato e firmato dai genitori. 

 

   Il/La sottoscritto/a …………………………….……………………………..…………….. genitore di………………………….……………… della classe…….. 

Sez. …..… Scuola …………..………..…...Plesso……………….….….………..………dichiara di aver preso visione dell’avviso Prot. n. 3681/02-02 del 15/ott/18 relativo alle 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione a.s. 2018-19 e Incontro Scuola-Famiglia. 

Luogo e Data,………………………..………….     Firma…………………………………………………………………… 
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