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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

 Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: VIIC856003@istruzione.it 
Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247 

Circ. n. 58        Montebello Vic.no, 11.10.2019 
 

    Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia di Sorio e Zermeghedo 

    A tutti i Docenti Scuola dell’Infanzia 

    Al DSGA 

    Al Personale ATA 

    Loro sedi 
 

OGGETTO: rinnovo dei consigli di intersezione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visti l’O.M. n.215 del 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

- Vista la nota del MIUR prot. n. 20399 del 01 ottobre 2019  

- Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot.n. 18682 del  04/10/2019; 
 

DISPONE 
 

l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni di ogni sezione di scuola 

dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/20 nella seguente data 
 

Mercoledì 23 ottobre 2019  
 

o CONVOCAZIONE ASSEMBLEE E COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 
 

L’assemblea dei genitori, che precederà le operazioni di voto, è convocata per tutte le sezioni alle 

ore 17.00 presso la sede scolastica, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/20: piani di lavoro delle singole 

discipline, percorso educativo-didattico, progetti di interazione con le famiglie e il territorio, 

parere sulle uscite e i viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di Intersezione e funzione dei rappresentanti dei genitori; 

- Varie ed eventuali. 
 

Al termine dell’Assemblea si costituirà il seggio elettorale, composto da tre genitori (un presidente 

e due scrutatori). I seggi previsti sono costituiti in ogni plesso. 
 

Ogni genitore esprimerà il proprio voto scrivendo nome e cognome del genitore prescelto, come 

desunto dall’elenco dei genitori disponibile presso il seggio. 

Preferenze: una 

Non sono ammesse deleghe di voto. Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 19.00. 

Seguirà lo scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti. 

Si prega di non portare i figli. 
 

 

          F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

 Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: VIIC856003@istruzione.it 
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Circ. n. 58        Montebello Vic.no, 11.10.2019 
 

 

    Ai genitori degli alunni Scuola Primaria  

    di Gambellara, Montebello e Zermeghedo 

    A tutti i Docenti di Scuola Primaria 

    Al DSGA 

    Al Personale ATA 

    Loro sedi 
 

OGGETTO: rinnovo dei consigli di interclasse. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visti l’O.M. n.215 del 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

- Vista la nota del MIUR prot. n. 20399 del 01 ottobre 2019  

- Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot.n. 18682 del  04/10/2019; 
 

DISPONE 
 

l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni di ogni classe di scuola 

Primaria per l’anno scolastico 2019/20 nella seguente data 

 

giovedì 24 ottobre 2019   
 

o CONVOCAZIONE ASSEMBLEE E COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 
 

L’assemblea dei genitori, che precederà le operazioni di voto, è convocata per tutte le classi alle ore 

17.30 presso le rispettive sedi scolastiche, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/20: piani di lavoro delle singole  

discipline, percorso educativo-didattico, progetti di interazione con le famiglie e il territorio, 

parere sulle uscite e i viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di Interclasse e funzione dei rappresentanti dei genitori; 

- Varie ed eventuali. 

Al termine dell’Assemblea si costituirà il seggio elettorale, composto da tre genitori (un presidente 

e due scrutatori). I seggi previsti sono costituiti in ogni plesso. 
 

Ogni genitore esprimerà il proprio voto scrivendo nome e cognome del genitore prescelto, come 

desunto dall’elenco dei genitori disponibile presso il seggio. 

Preferenze: una 

Non sono ammesse deleghe di voto. Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 19.30. 

Seguirà lo scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti. 

Si prega di non portare i figli. 
 

 

          F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 
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Circ. n. 58        Montebello Vic.no, 11.10.2019 
 

 

    Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria 

    di Gambellara e Montebello 

    A tutti i Docenti di Scuola Secondaria 

    Al DSGA 

    Al Personale ATA 

      Loro sedi 
 

OGGETTO: rinnovo dei consigli di classe. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visti l’O.M. n.215 del 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

- Vista la nota del MIUR prot. n. 20399 del 01 ottobre 2019  

- Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot.n. 18682 del  04/10/2019; 
 

DISPONE 
 

l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni di ogni classe di scuola 

secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2019/20 nella seguente data 
 

 

lunedì 21 ottobre 2019  
 

o CONVOCAZIONE ASSEMBLEE E COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 
 

L’assemblea dei genitori, che precederà le operazioni di voto, è convocata per tutte le classe alle ore 

17.30 presso le rispettive sedi scolastiche, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/20: piani di lavoro delle singole  

discipline, percorso educativo-didattico, progetti di interazione con le famiglie e il territorio,  

parere sulle uscite e i viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di classe e funzione dei rappresentanti dei genitori; 

- Varie ed eventuali. 
 

Al termine dell’Assemblea si costituirà il seggio elettorale, composto da tre genitori (un presidente 

e due scrutatori). I seggi previsti sono costituiti in ogni plesso. 
 

Ogni genitore esprimerà il proprio voto scrivendo nome e cognome del genitore prescelto, come 

desunto dall’elenco dei genitori disponibile presso il seggio. 

Preferenze: due 

Non sono ammesse deleghe di voto. Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 19.30. 

Seguirà lo scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti. 

Si prega di non portare i figli. 
 

          F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 


