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Ai Genitori degli alunni
Al Personale della scuola
ALBO Organi Collegiali
Al SITO

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’O.M. n. 215 /1991;
Visto il D.L. n. 297/1994;
Vista l’O.M. n. 277/1998;
Visto la nota 24315 dell’USR dell’ 8/10/ 2018 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica a.s. 2018/2019;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/10/2018;
INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei consigli di classe /intersezioni MERCOLEDI’ 24
OTTOBRE 2018 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE:
Il Consiglio di classe/sezione, ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e in ordine ad iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare
ed
estendere
i
rapporti
reciproci
tra
docenti,
genitori
ed
alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe/intersezione rientra anche quello relativo ai provvedimenti
disciplinari a carico degli alunni.
Il Coordinatore di classe riceverà i genitori e illustrerà la normativa sugli organi collegiali nella
propria classe prima della costituzione del seggio dalle 16.15 alle 17.00 Seguirà la costituzione
e l’insediamento dei seggi elettorali; ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori; per
ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto; i seggi resteranno aperti fino alle 19,00.
Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori consegneranno
il materiale compilato in segreteria. I genitori svolgeranno le funzioni di presidente e scrutatori.
Tutti i genitori sono vivamente invitati a partecipare alle elezioni poiché e’ attraverso la
partecipazione di tutti che la scuola cresce in qualità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Amoruso
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993

