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                                                                                                           S. Frediano 7°, 07/10/2019 

 

              Ai genitori degli alunni 

della scuola Sec. di 1°  
                                           

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

In ottemperanza alle istruzioni impartite dal M.I.U.R., si comunica che in data : 

-  Martedì 15 ottobre 2019 ( per la scuola Sec. di 1° ); 

si  svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe con le 

seguenti modalità: 

1. Alle ore16,45 (escluso classe 3C h. 17,15) è convocata, l’assemblea di classe dei 

genitori durante la quale il docente coordinatore illustrerà la funzione del consiglio 

di classe, presenterà la programmazione educativa-didattica della classe,  

nominerà il seggio elettorale.  

2. Alle ore 17,45 si costituirà il seggio elettorale composto da un  presidente e da due 

scrutatori designati fra i genitori della classe durante la stessa assemblea; si 

procederà quindi alle operazioni di voto che si svolgeranno ininterrottamente per 

due ore, con chiusura alle ore 19,45; 

3. Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni avranno inizio le operazioni di 

scrutinio che si protrarranno, senza interruzione, fino a completamento. 
 

Si ricorda che i genitori degli alunni partecipano all’elezione di  

 Quattro rappresentanti nei Consigli di classe nella scuola  Sec. di 1°  
 

Per le votazioni dei Consigli di classe, si possono esprimere due preferenze. 

Si ricorda inoltre che non è ammesso l’istituto della delega. 

Si raccomanda la più ampia partecipazione.                                      

 
                                                                                                        F.to Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Beatrice Lambertucci 

 
                                                                   (firma autografa sostituita  

   Ai sensi dell’art.3  del D.L. N° 39 del 
12/02/1993) 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da compilare e restituire all’insegnante. 

Il sottoscritto ………………………………. genitore dell’alunn…..  ...........….……………………… 

della scuola ………………………………………….classe …………….…..  sezione ………………..  

dichiara di aver preso visione di quanto indicato dalla comunicazione Prot.   3222/u        

 

del  05/10/2019 circa le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per  

 

l’a.s. 2019/20. 

 

           S. Frediano a7°, ……………………….………               Firma …………………………………………. 

    Istituto Comprensivo 

“ F. De Andrè ”   
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