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Circolare n. 62 del 10 ottobre 2019
AI GENITORI DI TUTTI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
OGGETTO : Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
In ottemperanza alle disposizioni dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed
integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 277 , relativamente alle elezioni degli
Organi Collegiali, si comunica che il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli
di classe si svolgeranno nelle rispettive sedi, nei seguenti giorni :


giovedì 24.10.2019 - ore 17:00 - Liceo Scientifico OSA “Levi Montalcini”



venerdì 25.10.2019 - ore 17:00 – ITT (Sede Centrale)

Le riunioni preliminari e le operazioni di voto si terranno nelle rispettive aule, nelle quali
ciascun docente coordinatore del Consiglio di classe presiederà l’assemblea con il seguente
ordine del giorno:
1. Prime informazioni sull’andamento didattico-disciplinare della classe;
2. Funzioni del Consiglio di Classe;
3. Informazioni sulle elezioni
4. Dibattito introduttivo alla fase elettorale.
Al termine delle riunioni, una volta costituti i seggi elettorali, si darà avvio alle operazioni
di voto che si svolgeranno fra le ore 17:30 e le ore 19:00.
A tal fine si ricorda che :
 Hanno diritto di voto entrambi i genitori di ciascun alunno
 Si eleggono n. 2 (due) genitori per ciascuna classe
 Si può esprimere solo una preferenza, scrivendo solo un nominativo
Si invitano i docenti che comunicano nelle classi la presente circolare, ad annotarne
l’avvenuta lettura sul registro elettronico e si invitano, altresì, gli alunni a darne
comunicazione alle rispettive famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Luigi Melpignano
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