
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

OGGETTO: Assemblee di classe per elezione rappresentanti dei genitori a.s.2018/19.

 

 I sigg. genitori sono convocati

ore 15:30 per un momento particolarmente significativo di partecipazione e democrazia, finalizzato 

all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.

Nel sollecitare la presenza di tutti, si precisano qui di seguito le modalità:

Alle ore 15:30 si apriranno i lavori. L’Assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di classe a 

ciò delegato. L’assemblea ascoltate e discusse le linee fondamentali delle proposte programmatiche 

didattico-educative, ivi compreso il regolamento d’Istituto per la parte riguardante gli alunni, e 

conosciute le modalità di votazione, procederà alle elezioni di

 Alla chiusura dell’assemblea verrà istituito il seggio elettorale, presieduto da un genitore , 

che resterà aperto per non meno di due ore.

 A conclusione delle operazioni verrà redatto regolare verbale con l’indicazione dei geni

eletti. 

 Il materiale elettorale e i verbali dovranno essere consegnati all’ufficio di segreteria il giorno 

successivo alle elezioni: 

 

NB: I sigg. docenti sono pregati di far trascrivere sul diario il presente avviso e di accertarsi 

dell’avvenuta comunicazione ai genitori.
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 AVVISO 

Ai genitori degli alunni

Scuola Secondaria I° grado

classe per elezione rappresentanti dei genitori a.s.2018/19.

I sigg. genitori sono convocati presso questo Istituto il giorno Venerdì 26 ottobre 2018

per un momento particolarmente significativo di partecipazione e democrazia, finalizzato 

all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

Nel sollecitare la presenza di tutti, si precisano qui di seguito le modalità: 

si apriranno i lavori. L’Assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di classe a 

elegato. L’assemblea ascoltate e discusse le linee fondamentali delle proposte programmatiche 

educative, ivi compreso il regolamento d’Istituto per la parte riguardante gli alunni, e 

conosciute le modalità di votazione, procederà alle elezioni di rappresentanti di classe.

Alla chiusura dell’assemblea verrà istituito il seggio elettorale, presieduto da un genitore , 

che resterà aperto per non meno di due ore. 

A conclusione delle operazioni verrà redatto regolare verbale con l’indicazione dei geni

Il materiale elettorale e i verbali dovranno essere consegnati all’ufficio di segreteria il giorno 

NB: I sigg. docenti sono pregati di far trascrivere sul diario il presente avviso e di accertarsi 

nicazione ai genitori. 

F.to Il Dirigente Scolastico

Dr.ssa Ester Miccolupi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Dell’art. 3 comma2 D.lvo 39/93
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Ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria I° grado 

SEDE 

 

classe per elezione rappresentanti dei genitori a.s.2018/19. 

Venerdì 26 ottobre 2018 alle 

per un momento particolarmente significativo di partecipazione e democrazia, finalizzato 

si apriranno i lavori. L’Assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di classe a 

elegato. L’assemblea ascoltate e discusse le linee fondamentali delle proposte programmatiche 

educative, ivi compreso il regolamento d’Istituto per la parte riguardante gli alunni, e 

rappresentanti di classe. 

Alla chiusura dell’assemblea verrà istituito il seggio elettorale, presieduto da un genitore , 

A conclusione delle operazioni verrà redatto regolare verbale con l’indicazione dei genitori 

Il materiale elettorale e i verbali dovranno essere consegnati all’ufficio di segreteria il giorno 

NB: I sigg. docenti sono pregati di far trascrivere sul diario il presente avviso e di accertarsi 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Ester Miccolupi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3 comma2 D.lvo 39/93 
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