
Prot. 6672  Fiano Romano, 19 ottobre 2018 

 

A tutti i docenti in servizio e a tutti i genitori degli alunni 

iscritti nei plessi dell’I.C di Fiano Romano – Loro Sedi 

Albo e Sito  

 

Oggetto: Comunicazioni relative alla partecipazione attiva alle riunioni e alle assemblee per il rinnovo dei 

rappresentanti dei consigli di intersezione, interclasse, classe. 

 
Gentili famiglie e docenti, 

anche quest’anno sarete chiamati a collaborare per il rinnovo dei rappresentanti della componente genitori 

nei consigli di intersezione, interclasse e classe dei rispettivi ordini di scuola afferenti a questo Istituto. 

In data 18 ottobre 2018 il Consiglio di Istituto ha fissato le date secondo quanto prescritto dalla C.M. n.2 

dell’USR Lazio del 02/10/2018 e in data odierna è stata emanata l’indizione delle elezioni nelle seguenti 

giornate: 
24 ottobre 2018 
- scuola primaria: le classi prime e seconde a tempo ridotto inizieranno le assemblee presso il Plesso di 

Via Giustiniani,18 alle ore 15.00 mentre tutte le altre classi di via Tiberina inizieranno le assemblee alle 

ore 16.40 nel Plesso di Via Tiberina.  

25 ottobre 2018 

- scuola secondaria di I grado: tutte le classi inizieranno le assemblee presso l’edificio Francesco da Fiano 

di Via Rodari alle ore 15.00 .  Al termine delle assemblee si costituiranno i seggi e inizieranno le operazioni 

di voto. 

29 ottobre 2018 

- scuole infanzia: entrambi i plessi di Via Montessori e di Via Tiberina inizieranno le assemblee alle ore 
16.15. 

 

Al termine delle assemblee si costituiranno i seggi e inizieranno le operazioni di voto. 

Le riunioni introduttive alle operazioni di voto, condotte dai docenti individuati, saranno una buona 

occasione anche per illustrare e informare le famiglie sui criteri generali con i quali verranno pianificate le 

attività ed i progetti annuali, nonché le modalità di valutazione delle competenze per aree disciplinari e del 

comportamento. 
 Vista l’importanza di tali riunioni informative si raccomanda la massima partecipazione e puntualità . 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                     Dott.ssa Loredana Cascelli 

                                                                                    firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 
 

 

MODULO DA RIPORTARE DEBITAMENTE COMPILATO AI DOCENTI DELLA CLASSE entro il 24 /10/2018 

 
Il sottoscritto/i       genitori 

dell’alunno/a_  _  _  _classe  sez.  ordine   _ 

dichiarano di aver preso visione della circolare della scuola prot.      del 19 ottobre 2018 avente per oggetto 

“Comunicazioni relative alla partecipazione attiva alle riunioni e alle assemblee per il rinnovo dei 

rappresentanti deI consigli di intersezione, interclasse, classe “ 
 

Data   Firma   

 
 

 
Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
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