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                                                           Ai   Sigg. Genitori- LL.SS. 

                                                                                                                      
Oggetto: comunicazione per il rinnovo degli organi collegiali. 

 
Con la presente si danno le indicazioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

e di Istituto nel corrente anno scolastico:   
 

C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  

 

MARTEDI’ 29 OTTOBRE  2019 si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

Le votazioni si effettueranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e saranno precedute dalle assemblee di classe che avranno inizio  

alle ore 15.30.  

L’assemblea sarà presieduta da un docente delegato dal Dirigente Scolastico ed avrà lo scopo di illustrare gli aspetti 

normativi delle elezioni, il ruolo dei consigli di classe, il Piano dell’Offerta Formativa della scuola ed esaminare i problemi della 

classe. 

Nel corso dell’assemblea verrà costituito il seggio elettorale mediante la designazione di tre genitori, uno dei quali fungerà 

da presidente e gli altri due da scrutatori.  

Al termine delle votazioni, si procederà alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti, alla compilazione 

dell’apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti i componenti del seggio. 

Modalità di votazione: 

                         - l’elezione dei rappresentanti dei genitori avrà luogo sulla base di unica lista comprendente tutti i genitori elettori 

della classe; 

                         - ciascun elettore esprimerà una preferenza con l’indicazione del nome e cognome della persona che si intende 

eleggere. 
 

 

Auspicando un’ampia partecipazione, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott. Peppino Tilocca  

 

 

Parte da compilare e restituire entro sabato 12 ottobre 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

__I__ sottoscritt__  _____________________________________________     genitore dell’alunn__ 

 

  _____________________________________  frequentante la classe _______sez______ sede_________  

 

dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa al rinnovo degli organi collegiali. 

 

____________, lì____/     /2019                                                    ________________________________________ 

                                                                                                                                                                              (firma) 

 


