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COMUNICAZIONE N. 4         Camigliano, 04/10/2016 

 
 

 Ai coordinatori di sede 

    Epc. Ai docenti di ogni ordine e grado.   

 Istituto Comprensivo Camigliano 

  

 

Oggetto:  precisazioni delle operazioni relative al rinnovo Organi Collegiali. 

 

 Con la presente si trasmettono le seguenti precisazioni in merito alla partecipazione dei docenti 

al rinnovo degli Organi Collegiali annuali previsti per il 19, 20 e 21 ottobre 2016. 

 

 Il Dirigente Scolastico delega il coordinatore di sede  a presiedere l’assemblea  

 Tutti i docenti di classe e plesso partecipano all’assemblea 

 Il presidente delegato ( coordinatore di sede) ed il segretario, verificano le operazioni di voto 

fino al termine delle stesse . Qualora il numero delle sezioni/classi sia superiore a cinque, questi 

saranno affiancati da uno o più docenti che dimostrino la propria volontarietà o rappresentino la 

presenza “storica” del plesso. 

 I verbali, redatti dai rappresentanti dei genitori eletti, dovranno essere verificati dal segretario o 

dal presidente prima di essere inviati alle famiglie degli alunni onde evitare contraddizioni in 

essere su quanto trascritto negli specifici registri di intersezione, interclasse e classe. 

 Per le scuole con il servizio di mensa: è opportuno ricordare ai rappresentanti eletti che 

volontariamente potranno candidarsi come rappresentanti della commissione mensa scolastica 

d’Istituto così come previsto dall’art. 3  del nuovo protocollo mensa a.s. 2015/2016 che in calce 

riportiamo integralmente  

Art. 3 – Composizione della Commissione Mensa Scolastica d'Istituto e nomina dei membri 

 La partecipazione alla  Commissione Mensa Scolastica d'Istituto è su base volontaria  e  i 

componenti  saranno individuati prioritariamente tra i membri eletti nei consigli di intersezione e 

di classe   fino ad un massimo di n. ro 2   membri per plesso fino a 150 alunni, n. 3 membri oltre 

150 alunni;  

 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Gioia Giuliani 
                  (firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 
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