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Foggia, 19 /10/2019
AI DOCENTI COORDINATORI
COORDIN
e.p.c. A TUTTI I GENITORI
Loro Sedi

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe –

VENERDI’, 25 ottobre 2019.
Ore 16.30 – 17.00
I sigg. Docenti si recheranno nella classe
dove sono coordinatori.
LOGISTICA:
CLASSE DI
APPARTENENZA

Assemblea dei Genitori della Classe
Il Coordinatore del Consiglio di Classe
Presenterà
resenterà la situazione complessiva della classe e le intese
programmatiche deliberate nei Consigli;
Illustrerà la funzione del genitore quale rappresentante del
Consiglio di Classe;
Inviterà i genitori a dichiarare la propria disponibilità a farsi
eleggere.

Ore 17.00 - 19.00
Costituzione del Seggio e votazioni
COMPONENTE GENITORI
Il Seggio è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra i
I genitori, accompagnati dal Docente
genitori presenti.
già individuato per corso,, si recheranno
nelle aule come da elenco allegato per gli
adempimenti relativi alle votazioni:
i seggi verranno unificati per corsi.
LOGISTICA:
ELENCO CORSI
Ore 19.00

Operazioni di scrutinio

Tutti i genitori sono elettori attivi e passivi.
Ciascun genitore, come elettore attivo, può esprimere 2 (due) preferenze.
Risulteranno eletti i quattro genitori che avranno totalizzato il maggior numero di preferenze.
N.B.: si allega decreto di indiizione delle elezioni degli OO.CC.

Il Dirigente scolastico
prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93
a.a. Maizzi
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DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 297del 16/04/1994;

VISTI

gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991;

VISTO

il verbale del Consiglio
onsiglio d’Istituto del 18/10/2018 concernente la data delle votazioni per l’elezione
dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2019/2020;
201
C O N V O C A

per il giorno 25 Ottobre 2019, alle ore 16.30 le Assemblee dei Genitori di tutte le classi della scuola per l’elezione
dei propri rappresentanti in seno ai CONSIGLI di CLASSE per l’anno scolastico 2019/20
/2020.
Il calendario dei lavori sarà il seguente:
1.

Ore 16.30

Assemblea dei Genitori della classe
Il Coordinatore
ore del Consiglio di Classe
- Presenterà la situazione complessiva della classe e le intese
programmatiche deliberate nei consigli;
- Illustrerà la funzione del genitore quale rappresentante del
Consiglio di Classe;
- Inviterà i genitori a dichiarare
dichia
la propria disponibilità a farsi
eleggere.

2.

Ore 17,00

Apertura del seggio
seg
elettorale e ammissione al voto degli elettori

3.

Ore 19,00

Chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione
degli eletti e redazione del relativo verbale.
verbale

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa le veci, sono candidati ed elettori.
Ogni elettore può esprimere due voti di preferenza sull’apposita scheda che sarà consegnata all’atto della
votazione.
I quattro candidati
didati che riportano il maggior numero dei voti sono proclamati eletti nel Consiglio di Classe per
l’anno scolastico 2019/2020.
A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio.
I due voti di preferenza potranno essere espressi
espressi mediante l’apposizione, sulla scheda, del cognome e nome dei
genitori da eleggere.

Il Dirigente scolastico
prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93
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