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CIRCOLARE N. 012 
 

Prot. N.5989/A19 Rossano, 07/10/2019  
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Dsga 
Al Personale ATA 

Albo – Sito web – Atti Scuola 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DEI GENITORI. 
 
 Si comunica alle SS.LL., che, conformemente con quanto previsto dalla C.M. 4265 e 
dall’O.M. 215/91 ed ai sensi della circolare del M.PI AOODG 05V n. 0020399 del 01/10/2019, le 
Assemblee dei genitori sono convocate secondo il seguente calendario: 
 

• SCUOLA SEC. I° GRADO: Venerdì 18/10/2019 Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

• SCUOLA PRIMARIA: Venerdì 18/10/2019 Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

• SCUOLA INFANZIA: Venerdì 18/10/2019 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 
MODALITA’ OPERATIVE 

 
Le assemblee saranno presiedute dai docenti responsabili di plesso e dai coordinatori, con la 
partecipazione di tutti i docenti della classe, per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1. Illustrazione linee programmatiche 
2. Indicazioni nazionali per il curricolo (linee generali) 
3. Patto di corresponsabilità da illustrare ai genitori. 

 
A conclusione delle Assemblee (durata max 1 ora) si costituirà per ciascuna classe, un seggio 
elettorale, per procedere, nelle 2 ore successive alle votazioni per eleggere, 
n° 1 Rappresentante “genitori” per consigli di intersezione/interclasse  
n° 4 Rappresentanti “genitori” per consigli di classe  
(si potranno esprimere fino a 2 preferenze) 
 
Si pregano i Signori Docenti di darne avviso ai genitori secondo la modalità che ritengono più 
opportuna. 
 
I verbali dei risultati e tutto il materiale verrà consegnato ai docenti responsabili di plesso, che 
avranno cura di consegnarlo in segreteria a conclusione delle operazioni. 
Si raccomanda l’esatto adempimento e si augura buon lavoro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Prof.ssa Elena Gabriella Salvati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


