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Latina Scalo, 05/10/2017
Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola Secondaria
Ai Coordinatori delle Classi della Scuola Secondaria
All’Albo
Al sito
e p.c. al DSGA
CIRCOLARE nr. 22
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Anno Scolastico 2018/2019
8/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 31 maggio 1974, n.416 con il quale vengono istituiti e riordinati gli Organi Collegiali
della scuola;
Vista l’O.M. 215/91 e successive modifiche e integrazioni, con la quale viene regolamentata
l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli
Co
di Classe;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/2018;
RENDE NOTO
Che il giorno 24 ottobre 2018
8 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli
deg
alunni nei Consigli di Classi.
Dalle ore 15,30 alle 16,30 si svolgerà l’assemblea dei genitori, con la presenza dei docenti
coordinatori, che illustreranno il Piano dell’Offerta Formativa, le problematiche connesse con
la partecipazione alla gestione democratica della scuola e le modalità di espressione del
voto.
Alle 16:30 si costituirà il seggio elettorale che dovrà essere formato da tre membri (genitori).
Le operazioni di voto inizieranno immediatamente dopo la costituzione
costituzione del seggio e si svolgeranno
per non meno di un’ora.
Seguiranno lo spoglio e la chiusura del seggio.
Ciascun genitore potrà esprimere fino a due preferenze. Potranno essere eletti fino ad un
massimo di 4 genitori.
A cura del seggio elettorale sarà redatto un verbale relativo a tutte le operazioni di voto e di
scrutinio che avranno luogo senza soluzione di continuità.
Il necessario per le votazioni (elenchi dei genitori, verbali, schede e materiale di cancelleria) potrà
essere ritirato dai docenti presso la segreteria della scuola il giorno 24 ottobre
tobre dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Il Presidente del seggio sigillerà in busta i verbali controfirmati da almeno due scrutatori ed il
giorno stesso o la mattina del 25 ottobre provvederà personalmente a consegnarli in segreteria,
insieme al materiale non utilizzato per le votazioni.
Considerata
rata l’importanza della riunione, i genitori degli alunni
alunni sono pregati di non mancare.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Silvana Di Caterino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

