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 Prot. n. 935 del 10/10/2019         

 

Circ. n°. 16 

 

Ai Signori Genitori 

 

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe  

 

Comunico che sono indette le elezioni scolastiche per la nomina dei due rappresentanti dei genitori 

all’interno dei Consigli di classe. 

Le elezioni si svolgeranno lunedì 28 ottobre 2019 presso ogni sede dell’Istituto secondo le 

seguenti modalità: 

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 si terrà un’assemblea plenaria durante la quale potranno essere 

fornite ai Genitori tutte le informazioni utili ai fini dell’elezione e potranno essere approfondite le 

problematiche e i modi di partecipazione alla gestione collegiale della scuola. 

Nell’occasione i Genitori che lo volessero potranno presentare le proprie candidature. Si ricorda che 

tutti i Genitori sono sia elettori che candidati. 

I Genitori, anche nel caso che abbiano più figli nella stessa classe, potranno votare una sola volta. I 

Genitori che, invece, abbiano più figli in classi diverse potranno votare per ciascuna classe. 

I Genitori disponibili sin da ora a candidarsi o a far parte dei seggi elettorali possono comunicare i 

loro nominativi, personalmente o tramite i propri figli, in segreteria didattica. 

Al termine dell’assemblea, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nei seggi elettorali avranno inizio le 

operazioni di voto, al termine delle quali seguiranno lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.  

Con l’auspicio che possiate partecipare numerosi a questi incontri che rappresentano i momenti più 

significativi della partecipazione alla vita democratica della scuola, porgo cordiali saluti. 

Foggia, 10 ottobre 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Cassano 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cedola da staccare e da restituire al docente coordinatore di classe entro il giorno 21.10.2019 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno____________________ 

della classe ________dichiara di aver ricevuto la comunicazione sulle elezioni scolastiche. 

 

_______________________ 
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