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                                                                COMUNICATO  N° 27 
                                                                                                                    AI DOCENTI 

                                                                                                                    AGLI STUDENTI 

                                                                                                                    ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                                    AL PERSONALE ATA  

                                                                                                                    TUTTE LE SEDI 

                                                                                                                    AL SITO 

 

 

OGGETTO:  elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 

Si comunica che mercoledì 24 ottobre p. v. avranno luogo, presso l’Aula Magna di ciascuna Sede 

del nostro Istituto, le votazioni per le elezioni, con procedura semplificata, dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di classe (due genitori per ogni consiglio di classe). 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

-  dalle ore 15.00 alle ore 16.00  - Assemblea preliminare dei genitori:  in questo intervallo, i  

                                                       docenti presenti, appositamente delegati dal Dirigente Scolastico,  

                                                       illustreranno le problematiche connesse alla partecipazione alla  

                                                       gestione democratica della scuola nonché le linee fondamentali  

                                                       della proposta di programma didattico-educativo dell’Istituto e  

                                                      saranno a disposizione per informare sulle modalità di espressione 

                                                      del voto. 

 

-          “       16.00      “    18.00  - Votazione:  tutti i genitori sono candidati e quindi eleggibili e  

                                                      potranno esprimere una sola preferenza. Il seggio elettorale sarà  

                                                      formato da un Presidente, un Segretario ed uno Scrutatore eletti                                              

                                                      dai genitori stessi. 

 

-          “      18.00  in poi            - Scrutinio e proclamazione degli eletti:  al termine  

                                                      verranno redatti i relativi verbali. 

Si precisa che le operazioni di voto successive all’assemblea preliminare devono essere espletate 

dai soli genitori. 
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