
 

Sede legale: Via Costagrande, 18/c - 00078 Monte Porzio Catone (Rm) 
C.F.: 84002090581 - Tel. 069449282 - Cod. Mec:RMIC8AT005 – Ambito territoriale 14 

peo: rmic8at005@istruzione.it – pec: rmic8at005@pec.istruzione.it 

www.icdonlorenzomilani.edu.it 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E  RICERCA 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER   IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

00030 Colonna - 00078 Monte Porzio Catone 
www.icdonlorenzomilani.edu.it 

 

 
 

 
Circ. n.  22                  Monte Porzio Catone 26/09/2019 

 

Alle responsabili di plesso: ins.ti 

Mancini, Perelli, Ruggeri A. 

Alle  docenti coordinatrici di 

interclasse: Mancini, Cesaroni,  

Ilari, Alisi, Perelli, Donati, Tafani 

p.c. a tutti i docenti della Scuola 

Primaria 

p.c. alle famiglie delle alunne e degli 

alunni tramite il Registro Elettronico 

e sezioni circolari sito web 

Al DSGA 

Sezione Circolari sito web 

 

OGGETTO: LINEE GUIDA RIUNIONE PER ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

  SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica che nel corso degli incontri destinati all’elezione dei rappresentanti dei genitori, come 

comunicato con circ. n. 16 del 20/09/2019, durante la fase assembleare, i docenti coordinatori d’interclasse 

seguiranno il seguente o.d.g: 

 

1. Presentazione sintetica delle linee essenziali POF (progetti, giornate dedicate, uscite didattiche) 

2. Presentazione Progetto “Io Leggo Perché”: iniziativa nazionale di promozione della lettura prevista 

dal 19 al  27 ottobre 2019 a sostegno delle biblioteche scolastiche. I genitori sono invitati in 

Libreria per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo alle Scuole dell’Istituto 

3. Prosecuzione Sperimentazione CLIL e modalità di svolgimento del progetto (solo classi seconde) 

4. Utilizzo costante del Registro Elettronico per giustificazione assenze e comunicazioni scuola-

famiglia 

5.  Finalità del contributo volontario, comprensivo della quota di sei euro, obbligatoria,  prevista per la 

copertura assicurativa integrativa delle alunne e degli alunni 

6. Ruolo del rappresentante dei genitori - convocazione Consigli di interclasse all’indirizzo di posta 

elettronica comunicato dai rappresentanti eletti. 

7. Illustrazione modalità elezioni: costituzione seggio, designazione del Presidente e di due scrutatori.  

 

L’occasione è gradita per ringraziare della collaborazione e per porgere distinti saluti.. 
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