Prot. N. __________

Avellino, lì 23/10/2018

AI GENITORI
Agli atti
All’Albo dell’Istituto
Al sito WEB della scuola

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a.s. 2018/2019.
Si ricorda che é convocata per il giorno
LUNEDI’ 29 OTTOBRE
Per ciascuna classe, l’assemblea dei genitori per l’elezione di due rappresentanti nei Consigli di Classe.
L'assemblea avrà luogo nella rispettiva classe dei figli, appositamente predisposta e contrassegnata (classe e
sezione), presso la sede centrale di via Tuoro Cappuccini, a partire dalle ore 15:00, dedicata all'ascolto, alla
discussione e all'esame della situazione della classe. L'assemblea sarà presieduta da un docente delegato dal
Dirigente Scolastico. Subito dopo la conclusione, alle ore 16:00, sarà costituito, in ciascuna classe, un
seggio elettorale. Le operazioni di voto e di scrutinio termineranno alle ore 18:00.
Il Presidente del seggio e due scrutatori saranno scelti tra i genitori presenti. I genitori potranno esprimere
una sola preferenza, indicando, per iscritto, sulla scheda, cognome e nome del candidato prescelto; tutti i
genitori della classe sono elettori e candidati. Nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti
in numero esiguo, tale da non permettere la costituzione del seggio, è consentito, subito dopo l'assemblea, di
far votare gli elettori predetti presso il seggio di un'altra classe, nella quale, a tal fine, sarà trasferito l'elenco
degli elettori della classe e l'urna elettorale.
Si sollecita vivamente la componente scolastica dei genitori a partecipare responsabilmente ed
attivamente alle elezioni dei propri rappresentanti nei Consigli di classe per il buon funzionamento
dell'organo collegiale e per contribuire fattivamente alla formazione umana e culturale degli studenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia FORINO
Firmato digitalmente
ai sensi del .D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii.

=============== tagliare lungo il tratteggio – consegnare entro sabato 27/10/2018 ====================
Dichiaro di aver ricevuto la comunicazione di convocazione della Assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori
nei Consigli di Classe per l’a.s. 2018/2019.
Alunno/a _______________________________________________________ classe ____________ sez. __________
Genitori: (firma) __________________________________________ (firma) _________________________________

