AI GENITORI
AGLI ALUNNI
Oggetto:

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
• DEI GENITORI (2 rappresentanti) E DEGLI STUDENTI (2 rappresentanti) nei
CONSIGLI DI CLASSE.
• DEGLI STUDENTI nella CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (*)

In attuazione dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 art. 21 e 22, del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994; della Circolare prot. n.28560
del 13/09/2006 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio uff. IV, tutti i genitori, tutti gli alunni sono invitati ad
eleggere i propri rappresentanti negli Organi Collegiali secondo le seguenti modalità:

VOTAZIONE
ALUNNI

VOTAZIONE
GENITORI

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
1a ORA Assemblea della classe con il Docente che illustra la funzione del
Consiglio di Classe.
a
2 ORA Costituzione del Seggio, presiede il Docente dell’ora che individua le
funzioni di Segretario e Scrutatore. A ogni alunno verrà
consegnata la scheda elettorale. Votazione. Terminate le
operazioni di voto si procede allo scrutinio.

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
TUTTE LE CLASSI IN VIA DELLA VASCA NAVALE, 58
ORE 17,15 Assemblea dei genitori con il Dirigente scolastico o Insegnanti
delegati che illustrano la funzione degli Organi Collegiali (Sala
cinema).
ORE 18.30 Costituzione dei Seggi, individuare le funzioni di Presidente,
Segretario, Scrutatore. Votazione (Aule 90).
ORE 19,30 Chiusura dei Seggi e operazioni di scrutinio.

Disponibili a richieste di informazione o assemblea, si raccomanda la partecipazione per realizzare un
costruttivo rapporto scuola-famiglia e una gestione democratica della scuola dell’autonomia.
Roma, 01 settembre 2017

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Teresa Marano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2 D.lgs 39/93)

(*) Le liste dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo da

venerdì 22 settembre 2017 ed entro le

ore 12 di martedì 2 6 settembre 2017, mentre la propaganda elettorale, nelle forme previste, potrà
avvenire dal 18/9/2017 al 8/10/2017
Compilare e firmare a cura di un genitore, va riconsegnato entro 2 giorni dal ricevimento al Coordinatore di classe a cura dell’alunno.

Il sottoscritto
frequentante la Classe

genitore dell’alunno
dichiara di aver ricevuto copia della Circolare riguardo alle

Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe.
Data

Firma

