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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA

CPIA 1 GROSSETO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Viale David Lazzaretti n. 4 – 58031 ARCIDOSSO (GR)
Sedi annesse: Follonica – Grosseto

Tel. 0564966903
Codice Fiscale 92082870533

E mail grmm09000t@istruzione.t
Posta certificata grmm09000t@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N ° 21
Arcidosso, 31/10/2018
Ai Docenti
al personale ATA
agli adulti iscritti

del CPIA 1 GROSSETO
Sedi associate Follonica e Grosseto

OGGETTO: Convocazione assemblea di percorso/classe adulti iscritti
ai rispettivi percorsi per il rinnovo degli organi collegiali di durata
annuale – sedi di Grosseto e Follonica
Vista la chiusura per maltempo del giorno 30 ottobre 2018 s i comunica che l’assemblea,
per ciascuna classe, è convocata per il giorno:
Giovedì 8 novembre 2018 alle ore 15,30
Onde procedere alle operazioni preliminari alle elezioni di:
 N. 3 rappresentanti di adulti tra gli iscritti ai percorsi di istruzione di primo
e secondo livello e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della
lingua italiana (3 per ogni percorso/classe).
I lavori dell’assemblea si articoleranno come segue:
a) = illustrazione delle problematiche relative alla partecipazione
democratica alla gestione della Scuola;
b) = illustrazione sulle modalità di espressione del voto;
c) = illustrazione dei compiti istituzionali dei Consigli di suddetti;
Alle ore 16,00 s’insedierà, per ogni percorso/classe, il Seggio Elettorale, che si
compone di n. 3 adulti di cui 1 funge da Presidente e 2 da Scrutatori.
Nel caso di scarsa partecipazione di adulti iscritti ai rispettivi percorsi può essere
costituito un solo Seggio per plesso cui sarà trasferito tutto il materiale elettorale.
DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00 SI SVOLGERANNO LE OPERAZIONI DI
VOTO
le preferenze da indicare sulla scheda saranno :
 non più di 2 preferenze.
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Tutti gli adulti sono elettori e candidati:

Al termine delle votazioni, i componenti di ciascun seggio effettueranno lo scrutinio e
la proclamazione degli eletti. Verbalizzeranno altresì tutte le operazioni relative
nell’apposito modello
Presiederanno le assemblee i docenti dei relativi percorsi.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Matini
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/1993

