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Alessano,segnatura allegata

CIRCOLARE N°57
Ai Genitori degli alunni ITE e ITT
Ai Docenti Coordinatori di Classe
All'Albo
SEDE

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DI CLASSE
Le assemblee di classe dei genitori sono convocate Venerdì 25 Ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle
ore 19.00 per le operazioni di voto e l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe.
Alle ore 17.00 i genitori sono invitati a recarsi nelle aule dei propri figli dove il docente coordinatore di
classe presiederà l'assemblea con il seguente ordine del giorno:
- Presentazione della programmazione della classe;
- Elezione dei rappresentanti dei genitori – designazione di 3 genitori per il seggio elettorale.
Terminata la discussione dei sopraelencati argomenti, l'assemblea concluderà i suoi lavori e costituirà,
insediandosi immediatamente, il seggio elettorale per procedere alla votazione a scrutinio segreto.
Il seggio elettorale, costituito da 3 scrutatori uno dei quali fungerà da Presidente e un altro da Segretario,
proseguirà la sua attività in modo che le operazioni di voto si svolgeranno per non meno di due ore (17.0019.00).
Nel caso non si riesca a costituire un seggio per classe è possibile accorpare più classi.
Tutti i genitori hanno l’elettorato passivo e attivo: dovranno individuare possibili candidati e votare per
un solo nominativo.
Saranno fornite schede elettorali e moduli per i verbali. Al termine delle operazioni, i verbali e le schede,
inseriti dentro la busta, dovranno essere consegnati al Presidente della Commissione Elettorale.
Il 25 Ottobre è un appuntamento importante da non sottovalutare. Il contributo dei genitori attraverso una
partecipazione attiva al Consiglio di Classe può creare le condizioni affinché i docenti possano meglio
rispondere alle esigenze che provengono dalle famiglie e più in generale dalla società.
Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere ai componenti della Commissione Elettorale (Proff.
Maruccia, Guida, Chiarello e Ruberto).
Si invitano i genitori a far pervenire, al docente coordinatore di classe, per il tramite dei propri figli, la
sotto riportata dichiarazione di presa visione entro e non oltre il 22 Ottobre 2019.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.)
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__ l __ sottoscritt __ genitore dell'alunn__ ___________________________________________
frequentante la classe ______ sez. ________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione inerente le
elezioni previste per Venerdì 25/10/2019, dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di
Classe.
Alessano,_______________________
FIRMA

__ l __ sottoscritt __ genitore dell'alunn__ ___________________________________________
frequentante la classe ______ sez. ________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione inerente le
elezioni previste per venerdì 25/10/2019, dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di
Classe.
Alessano,_______________________
FIRMA

__ l __ sottoscritt __ genitore dell'alunn__ ___________________________________________
frequentante la classe ______ sez. ________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione inerente le
elezioni previste per Venerdì 25/10/2019, dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di
Classe.
Alessano,_______________________
FIRMA
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