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DA ESPORRE IN BACHECA  SI SCADENZA DI RITIRO DALLA BACHECA: 31/08/2018 

   NO 

 
                                                                              

A tutti i genitori degli studenti  dell’Istituto 
                                                                           Ai docenti coordinatori di classe 

                                                                           Al personale ATA 
 

 

OGGETTO:  Convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe – VOTAZIONE DEL 28 OTTOBRE 2017 

∗ Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94; 
∗ Vista l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

n° 267/95, n° 293/96 e n°277/98; 
∗ Vista la circolare MIUR n° 20 del 01.08.2013; 
∗ Vista la nota dell’ USR 11642 del 26/09/2017 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
convoca le assemblee dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti nei CONSIGLI DI CLASSE nel 
giorno di SABATO 28  OTTOBRE  2017 alle ore 15,00. 
I lavori si svolgeranno con le seguenti modalità : 
 
-Dalle ore 15,00 alle ore 15,30 nelle rispettive aule si terranno le assemblee di classe presiedute dal  docente 
coordinatore al fine di discutere le problematiche connesse con la partecipazione della gestione  democratica 
della scuola, le linee fondamentali della proposta didattico-educativa e le modalità di espressione del voto.  
 
- Dalle 15,30 alle 17,30 costituzione dei seggi e inizio operazioni di voto. 
Il seggio deve essere composto da 2 genitori (1 presidente e 1 scrutatore); un componente del seggio deve 
vidimare le schede. 
- Subito dopo la chiusura del seggio, alle ore 17,30, avrà luogo lo spoglio delle schede e la chiusura del 
verbale. 
- I coordinatori di sede saranno a disposizione per eventuali chiarimenti e richieste di informazione. 
 
- Il voto è segreto. Per esprimerlo va utilizzata la scheda  predisposta; il numero  (massimo ) delle persone da 
eleggere è di 2 per classe. 
- Sulla scheda può essere indicata SOLO UNA PREFERENZA. 
- Tutti i genitori sono elettori e possono essere eletti rappresentanti  del Consiglio di Classe. 
 
- Un elenco di tutti i genitori è esposto nell’aula ed un altro elenco  (predisposto per la firma dei votanti) è 
situato sui banchi utilizzati per le operazioni di voto.  

 
Il Dirigente Scolastico                         
Massimo Pantiglioni 
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