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Circolare n 050 del 27/09/2018
AI DOCENTI
e bacheca docenti ARGO
AL PERSONALE ATA
e bacheca ATA ARGO
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
Al sito web – sezione “In evidenza”
Al sito web – sezione “Circolari”
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe – Orari e modalità.
Visto
Vista

il decreto 606 del 04/10/2016;
l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono indette le elezioni per gli OO.CC. per l’anno scolastico 2018/2019 come di seguito illustrato.
Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe si svolgeranno il giorno Giovedì 18 Ottobre
2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Alle ore 17:00 tutti i genitori, a prescindere dalla sede di ubicazione delle classi dei propri figli, si riuniranno in
assemblea presso le sedi del Saffi o della succ. Gramsci come da elenco esposto nelle rispettive portinerie.
Il docente Coordinatore (o il Collaboratore di Classe, in caso di assenza di quest’ultimo) presiederà
l’assemblea illustrando le competenze dei Consigli di Classe ordinari, oltre agli eventuali incontri per i Consigli di
Classe straordinari e le modalità delle operazioni di voto.
Alle ore 17,30 i genitori costituiranno un seggio con n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori di cui 1 con funzioni di
Segretario e inizieranno a votare fino alle ore 19.00. Al termine delle operazioni di voto sarà cura del Presidente
consegnare tutto il materiale al seggio unico istituito presso la sala Docenti della sede centrale “A. SAFFI” .
Solo nel caso in cui i genitori non potranno trattenersi, si appoggeranno ad uno dei seggi costituiti nelle altre
classi o, in ultima istanza e in via del tutto eccezionale, al seggio unico costituito presso la sala Docenti della sede
Centrale “A. SAFFI”.
Si ricorda che si può esprimere 1 sola preferenza e che risulteranno eletti i due genitori con il maggior
numero di voti. In caso di parità si procederà al sorteggio.
Si invita il docente che legge la presente a riportare il numero e l’oggetto della circolare nella sezione
“promemoria” del Registro di classe.
La presente vale come nomina per i coordinatori di classe (o per i collaboratori in caso di assenza dei primi).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Francesca Lascialfari)

====================================================================
SI PREGA RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO
DAI GENITORI, AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE.
Il/I

sottoscritto/i………………………………………………………………………………………

genitore/i di…………………………………………………………………della classe …..…………….
Dichiara/no di aver preso visione della circolare n.____ del 27/09/2018.
Firenze,…………………….

/cs

Firma/e…………………………………………………

