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COMUNICAZIONE N° 17
OGGETTO: Elezioni delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe - Assemblee dei genitori in funzione
elettorale.
Si comunica che sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, che
avverranno con la procedura semplificata prevista dall’O.M. n. 215/91; esse si svolgeranno lunedì 28 ottobre 2019.
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 i docenti della secondaria di 1° grado riuniranno i genitori presenti, allo scopo di dare tutte le
informazioni necessarie per una scelta consapevole delle persone che faranno parte degli organi collegiali di cui all’oggetto.
Per le classi prime i genitori firmeranno anche il patto di corresponsabilità.
Espletate le suddette operazioni, con la presenza dei soli genitori e dopo avere nominato presidente e scrutatori, avranno
inizio le votazioni.
Alle ore 19.00 avranno termine le operazioni di voto e si potrà procedere allo spoglio delle schede e alla nomina dei
rappresentanti.
Dello svolgimento delle riunioni e delle operazioni elettorali dovrà essere redatto apposito verbale.
Ciascun elettore può esprimere DUE PREFERENZE.
Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, verrà eletto il genitore più
anziano di età.
Si ringraziano anticipatamente i genitori per la collaborazione che offriranno, a tutti i livelli, per raggiungere un’intesa
sempre più condivisa sul piano della formazione degli alunni.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Valletta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

__________________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a………………………………………………genitore dell’alunno/a…………………………………………..
della classe………………. DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori
nel Consiglio di Classe.
Santa Maria C.V.,lì …….

Firma del genitore
________________________

