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Prot. N. 7371/02-05 del 09 Ottobre 2018

Ai Sigg. Genitori degli alunni di ogni ordine e grado
Ai Sigg. Docenti - Educatori - Personale ATA - DSGA
All’Albo. Sito web
SEDE

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno agli Organi Collegiali A.S.
2018/2019;
A norma delle disposizioni contenute nell’O.M. 215/91 artt.21 e 22, nella C.M N.70 del 21-09-04, nel D.P.R. 235 del
21-11-2007, nonchè nella nota USR Campania N.0024315 del 08-10-2018,
sono indette
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe a.s. 2018-19, per il giorno 16-102018.
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 sono convocate le assemblee dei genitori:
- Scuola primaria - ogni coordinatore di classe presiederà nell'aula di appartenenza;
- Scuola secondaria 1 grado - ogni coordinatore di classe presiederà nell'aula di appartenenza;
- Scuola secondaria 2 grado ROTONDA LICEO CLASSICO EUROPEO - LICEO CLASSICO.
All'assemblea devono partecipare tutti i docenti della classe, al fine di informare le famiglie sulla partecipazione
democratica della scuola e sulle modalità di voto.
Al termine della discussione si costituiranno i Seggi Elettorali.
Ogni seggio sarà formato dal Presidente e due scrutatori. Si procederà alla votazione, allo scrutinio ed infine alla
proclamazione degli eletti.
Può essere costituito un seggio unico per classi parallele e/o per segmento scolastico.
RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE
Per la Scuola Primaria: si può esprimere un solo voto di preferenza dovrà essere eletto un Genitore per ogni classe;
Per la Sc. Sec. di I grado: si possono esprimere due voti di preferenza dovranno essere eletti quattro Genitori per ogni classe;
Per il Liceo Classico e Liceo Classico Europeo: si può esprimere un solo voto di preferenza dovranno essere eletti due Genitori per ogni classe.
I seggi rimarranno aperti dalle ore 18,30 alle ore 20,00.
Si confida nella partecipazione di tutti i genitori.
La presente comunicazione viene trasmessa alla famiglie per il tramite dei rispettivi figli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro

Il/La sottoscritt____ genitore dell’alunno_____________________________________________ dichiara di aver
ricevuto l’avviso prot. n. ______/02-05 del _____ Ottobre 2018 per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di Classe.
Firma ____________________________
a.a. F.Divisato
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