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Ai genitori degli alunni



Alle collaboratrici del D.S.



Alle coordinatrici e coordinatori
di classe



Sito WEB

OGGETTO: Indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – 26 Ottobre 2017 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista l’O.M. 215/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 276 del 4 agosto 1995, n. 293 del
24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Vista la nota MIUR, prot. 11642 del 26/09/2017;
Vista la nota MIUR del 03/10/2017;
INDICE





per Giovedi’ 26 Ottobre 2017 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.
Le operazioni si svolgeranno presso la sede di Via G. Carducci, secondo le modalità di seguito indicate:
1)
2)
3)

dalle ore 16,00 alle ore 17,00 si svolgeranno le assemblee dei genitori presiedute dai coordinatori di classe
dei rispettivi consigli di classe;
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 operazioni di voto;
a seguire operazioni di scrutinio.
Per le classi del liceo musicale, le riunioni con i coordinatori e le operazioni di voto, si svolgeranno
presso il MUSP del Liceo Musicale (Via Acquasanta), con le stesse modalità sopra riportate.

Si ricorda ai sigg. genitori che:






ciascun genitore esercita il proprio diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti nel
Consiglio della classe in cui è iscritto il proprio figlio;
Nel caso in cui si abbiano più figli iscritti nella medesima classe il diritto di voto si esercita
una sola volta;
Nel caso in cui si abbiano figli iscritti in classi diverse il diritto di voto si esercita in ciascuna
classe;
Sono elettori ed eleggibili tutti e ciascun genitore degli alunni di una stessa classe;
E’ possibile esprimere una sola preferenza.

Firmato
digitalmente da
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
SERENELLA
OTTAVIANO
PROF.SSA SERENELLA
OTTAVIANO
C=IT
O=NON PRESENTE
parte da staccare e riconsegnare ai collaboratori scolastici del plesso:
il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell’alunno/a
_______________________________________
della classe _______________ sezione ________________ indirizzo di
studio___________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione della circolare relativa alle Elezioni dei Consigli di classe.
In fede

(firma)_____________________________

