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Prot. 3093 /C23

Biancavilla, 15/10/2018
Ai docenti scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria
Al Dsga
Agli Alunni e alle loro Famiglie
Sito web

Oggetto:

Incontro scuola/famiglia – Elezioni.

Quanto sopra è convocato per le ore 15,30 di martedì 23/10 per il segmento Infanzia e Primaria, e per le ore 15,30
di mercoledì 24/10 per il segmento di scuola Secondaria.

Dalle ore 15,30 e fino alle ore 16,00 i docenti terranno le assemblee dei genitori della classe cui sono stati
assegnati, spiegheranno loro il Ptof nella sua articolazione generale e nei suoi obiettivi di fondo. Illustreranno agli
stessi le funzioni della componente genitori nel consiglio di classe, li aiuteranno a costituire il seggio elettorale che
dovrà essere presieduto dal un genitore. Gli insegnanti approfitteranno dell’occasione per svolgere argomenti di ordine
didattico - disciplinare.
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 16,00 alle 17,30. Si fa obbligo a tutti gli insegnanti che gli alunni appuntino sui
diari quanto sopra e ne verifichino il riscontro da parte delle famiglie.
I docenti di scuola secondaria si disporranno nelle classi e nell’ordine appresso indicato.
CLASSE
1^ A
2^ A
3^ A
1^ B
2^ B
3^ B
1^ C
2^ C
3^ C
1^ D
2^ D
3^ D

COORDINATORE
RUBINO
SALVATORE
RAPISARDA
ANTONIO
BONANNO
GIUSEPPINA
GUMINA
M. PATRIZIA
RAPISARDA
FRANCESCA
PIGNATARO
SALVATORE
PAPPALARDO PINA
BARONE
GIUSEPPINA
CIADAMIDARO ROSANNA
SPITALERI
MARIA
LAVENIA
CARMELA
MONTEROSSO FLORINDA

SEGRETARIO
VASTA
MARIA
MELLUSO
MONICA
LO SCHIAVO
SONIA
SANTANGELO GIUSEPPINA
MENDOLA
ELENA MARIA
CALENDUCCIA DANIELA PIERA
AMBRA
TIZIANA
TOMASELLO
PIERINA
CANTARELLA ROSSELLA
SANTANGELO AGATA GISELLA
BONANNO
PLACIDO
SANTANGELO PIETRA

Gli insegnati non compresi nel quadro suesposto si affiancheranno, in una delle classi di loro pertinenza curriculare,
ai colleghi comandati nelle classi, a meno che non siano impegnati in altre scuole, in tale caso produrranno adeguata
documentazione giustificativa.
I docenti di scuola primaria di ciascun modulo si disporranno nella rispettiva aula.
I docenti di scuola dell’infanzia riceveranno i genitori nei propri plessi dove si svolgeranno le operazioni di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Agata Di Maita
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co 2,D.Leg.vo 39/93

