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CIRCOLARE N. 11
- AI GENITORI
- AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ELEZIONI COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2018/2019
A norma della C.M. N. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche, il Dirigente Scolastico ha
decretato di indire le Elezioni per il rinnovo della componente GENITORI nei Consigli di classe
per il giorno:
GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018
Le operazioni si svolgeranno come di seguito indicato:
 Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 assemblea dei genitori in ciascuna classe, presieduta dal docente
coordinatore che ne redigerà il verbale;
 Ore 16,00 costituzione in ciascuna classe del seggio composto da n.3 genitori indicati
dall’assemblea, un Presidente 2 scrutatori di cui 1 con funzioni di segretario verbalizzante;
 Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 operazioni di voto ( ciascun genitore può esprimere una sola
preferenza).
 Ore 18,00 spoglio dei voti ( risulteranno eletti, per ogni classe, i due genitori che riporteranno il
maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età).
Ad operazioni ultimate, il verbale debitamente compilato e firmato dai membri del seggio, verrà
trasmesso alla segreteria dell’Istituto unitamente alle schede di votazione, le tabelle di scrutinio ed
il restante materiale in una busta sigillata e controfirmata.
Nel sottolineare l’importanza del Consiglio di classe nel contesto scolastico, ritengo buono e
opportuno sollecitare la presenza attiva di tutti i genitori alle votazioni per un proficuo contributo
al buon andamento di tutto l’Istituto.
Si invitano pertanto gli studenti a comunicare il contenuto della presente circolare ai propri
genitori ricordando loro che possono prenderne visione sul sito della scuola.
I sigg.ri docenti invece sono pregati di registrare l’avvenuta lettura in classe della presente
circolare nella sezione “ATTIVITÀ” del registro.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Maria Rita DE SANTIS)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art.3 c. 2 D.L. vo n. 39/93
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