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CIRCOLARE INTERNA

N° 52 del 12.10.2018

Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti coordinatori
Al personale A.T.A.
SEDE
Oggetto: Elezione rappresentanti GENITORI dei Consigli di Classe con procedura semplificata
(C.M. n. 2 del 02/10/2018, come disposto dall’O.M. 215/91)
Martedì 23 ottobre 2018 presso la SEDE di via Carducci si svolgeranno le assemblee delle classi della SEDE per
l’elezione dei rappresentanti genitori dei Consigli di classe secondo il seguente programma:


17.30 – 18.00 Incontro con il docente coordinatore nelle rispettive classi per la trattazione dei seguenti punti:
 Presentazione della programmazione didattico-educativa;
 Illustrazione dei compiti della componente genitori nel CdC;



18.00 – 18.15 Il coordinatore illustra le modalità di votazione;



18.15 – 18.30:
 Presentazione candidature
 Costituzione del seggio e inizio operazioni di voto



19.00: scrutinio e proclamazione degli eletti

Istruzioni e modalità organizzative delle votazioni:








Numero genitori rappresentanti Consiglio di Classe: 2.
Numero di preferenze che è possibile esprimere per il Consiglio di Classe: 1.
I genitori dovranno costituire il seggio, individuando un presidente e due scrutatori; nel caso la presenza di genitori fosse
esigua il coordinatore favorirà l’aggregazione di più classi per costituire un unico seggio.
Il presidente del seggio contrassegna mediante firma o sigla le schede relative alla votazione del Consiglio di Classe.
Il presidente del seggio curerà l’attestazione dell’avvenuta votazione attraverso la firma del votante sull’elenco dei
genitori.
Si procederà alla verbalizzazione della parte relativa allo scrutinio. (riportare i nomi di tutti i genitori che hanno ottenuto
voti).
Al termine, i verbali compilati unitamente alle schede dovranno essere consegnati dal presidente di seggio in segreteria.

N.B. Da dettare sul libretto: “visionare circolare sul sito – elezioni Rappresentanti Genitori – SEDE”
Grazie per l’attenzione, cordialmente
Carlo Ripamonti
Dirigente scolastico
(f.to C. Ripamonti)

ISIS Gian Domenico Romagnosi – Erba

Cod. Min. COIS004003

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
IT Economico: ind. Amm. Fin. e Marketing art. Sist. Inform. Aziend.; ind. Turismo;
IT Tecnologico: ind. Costr. Amb. e Territorio; ind. Agraria art. Gest. Amb. e Territorio;
ind. Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione;
IPSSEOA: art. Enogastronomia; art. Sala e Vendita; art. Accoglienza Turistica;
IPSIA: ind. Manutenzione e Assistenza Tecnica.
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