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Ai Docenti
Ai Genitori
Sede
Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe-a.s. 2018/19
Il giorno 24 Ottobre 2018 dalle ore 16,30, avranno luogo le assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei
Genitori nei Consigli di Classe per la Scuola Secondaria di I grado secondo le seguenti modalità:


Assemblea dei genitori: dalle ore 16.30 alle ore 17.00

A tale assemblea parteciperanno anche i docenti coordinatori al fine di illustrare le problematiche connesse con
la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.
L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa
d’Istituto, procede alla elezione dei rappresentanti di classe della componente genitori.


Elezione dei rappresentanti genitori nei C.d.C.: dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Conclusa l’assemblea, si svolgeranno le elezioni e ogni seggio sarà costituito da un genitore presente e due
genitori scrutatori.

Per opportuna conoscenza si precisa quanto segue:
Alla elezione dei 4 rappresentanti di classe, si possono esprimere massimo 2 preferenze.
Subito dopo lo spoglio delle schede si procederà alla compilazione del verbale della votazione.
I SEGGI RIMARRANNO APERTI

FINO ALLE ORE 17,45 E TUTTE LE OPERAZIONI SI

CONCLUDERANNO ENTRO LE ORE 18,00
Confido nella piena partecipazione dei genitori, sia all’assemblea sia alle elezioni, per una fattiva collaborazione
con i docenti nella realizzazione del percorso educativo degli alunni.
Ringrazio fin da ora per la collaborazione e colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Giugliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93

