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_________________________________________________________________________________________________

Circolare n.81_ del 18 ottobre 2022
AL PERSONALE DOCENTE
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL DSGA

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe - A.S. 2022/23.

Come già comunicato con il decreto di indizione delle lezioni deli organi collegiali scolastici prot. n. 7651 del
26/09/2022, nei giorni di mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre si svolgeranno le Elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze dei genitori nei consigli di classe.
Le assemblee di classe dei genitori si svolgeranno in presenza, nelle rispettive sedi ed aule, secondo il
seguente calendario :


Mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 16:30
Svolgimento in contemporanea delle Assemblee dei genitori delle classi del 1° e 2° anno, sia
dell’I.T.T. “Ferraris” che del Liceo Scientifico OSA “Levi Montalcini”



Giovedì 27 Ottobre 2022 alle ore 16:30
Svolgimento in contemporanea delle Assemblee dei genitori delle classi del 3° e 4° e 5° anno, sia
dell’I.T.T. “Ferraris” che del Liceo Scientifico OSA “Levi Montalcini”

Le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori di classe che, dopo aver aperto l’assemblea dei
genitori e registrato le presenze, passerà a:




presentare le linee fondamentali del programma didattico educativo redatto dal Consiglio di classe
presentare il Patto educativo di corresponsabilità
illustrare le competenze dei Consigli di Classe e le modalità di voto (ciascun genitore riceverà una
scheda ed esprimerà una preferenza. Tutti i genitori sono eleggibili senza necessità di comporre liste)



individuare uno o più genitori che vogliano svolgere la funzione di componente del seggio
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Al termine delle riunioni delle assemblee, una volta costituiti i seggi elettorali, si darà avvio alle operazioni
di voto che si concluderanno alle ore 18:30.
Ogni assemblea potrà eleggere n. 2 rappresentanti dei genitori in ciascun Consiglio di Classe.
Il verbale sarà predisposto compilando gli appositi modelli predisposti dalla scuola, al termine delle
operazioni di voto dai componenti del seggio costituito dai genitori che si sono resi disponibili, coadiuvati dal
personale scolastico all’uopo incaricato.
Con l’auspicio della massima partecipazione a questo importante momento della vita scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Melpignano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/99
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