
Com. n.40 
del  09/10/2018 

      Ai GENITORI 
 
OGGETTO: Convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a.s. 2018/19 
 

I L     DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto 

C O N V O C A 
 

Le ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI alle ore 17.00 di Martedì 23 ottobre 2018, con il 
seguente o.d.g.: 
 

Elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe 
 
L’assemblea sarà presieduta dal docente delegato dal Dirigente Scolastico. I lavori dell’assemblea 
inizieranno alle ore 17.00. Conclusa l’esposizione del programma didattico–educativo della classe 
fatta dal presidente dell’assemblea, ed effettuato un primo esame della situazione della classe, alle 
17,30 si procederà ad individuare eventuali candidature e si effettueranno le operazioni di voto. 
Il seggio elettorale verrà costituito dai genitori nella stessa aula dell’assemblea. Dopo che tutti i 
genitori presenti avranno votato, l’urna e gli elenchi degli elettori saranno trasferiti, a cura di un 
genitore, presso la Commissione elettorale insediata in Aula Magna, dove le operazioni di voto 
saranno consentite fino alle ore 19,30.  
 

Istruzioni analitiche inerenti le operazioni di voto saranno allegate al materiale elettorale che verrà 
distribuito il giorno delle votazioni. 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Carlo Vincenzo Manzo 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Da restituire al coordinatore di classe  firmato da un genitore entro il 16 ottobre 2018 
 
STUDENTE __________________________________ classe ________ sez _______ 
 
Il sottoscritto genitore dichiara di aver ricevuto il comunicato inerente le elezioni  dei 
rappresentanti dei genitori. 
 
Data, ……………………      Firma del genitore 
 
        __________________________ 
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