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CIRCOLARE

N. 22

Ai genitori degli studenti
SEDE
OGGETTO: convocazione Assemblee di classe dei genitori
Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 , modificata ed integrata dalle
successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n, 293 del 24 giugno 1996 e n.
277 del 17 giugno 1998

Vengono indette le votazioni per la elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli
di Classe, che si terranno il giorno

MERCOLEDI’ 22 ottobre 2014 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Le operazioni di voto saranno precedute dalle Assemblee di Classe, convocate per le ore
17.30 dello stesso giorno.
L’assemblea di classe, ascoltata e discussa una comunicazione introduttiva di un
docente delegato dal Preside, ed esaminati i problemi della classe, costituirà il seggio
per procedere all’elezione dei due rappresentanti dei genitori.
Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno funge da Segretario
Conclusa l’assemblea, alle ore 18.00 avranno inizio le operazioni di voto, che dovranno
terminare alle ore 20.00
Successivamente il seggio procederà alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione
degli eletti.

Si potrà esprimere una preferenza
Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe hanno luogo, per
ciascun componente, sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico.
Nell’eventualità che gli elettori di uno o più classi siano presenti in modo esiguo, è
consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di
altra classe, nella quale, a tal fine, sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe e
l’urna elettorale. In caso di parità di voti fra i candidati, si procederà al sorteggio
(C.M. n. 826 del 25.05.1979).
A SEGUIRE, IN AULA MAGNA , ALLE ORE 18.30
SI TERRA’ UN INCONTRO CON I GENITORI PER PRESENTARE, IN
OCCASIONE DEL
RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO ,LA
FUNZIONE DEL CONSIGLIO STESSO IN PARTICOLARE DELLA
COMPONENTE GENITORI

Caluso, 15/10/2014
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