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Avv. n° 16

Verona, 2 ottobre 2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE SEC. CALIARI E BETTELONI
E, p.c. AL PERSONALE DOCENTE
E, p.c. Ai collaboratori scolastici

ALL’ALBO DELLE SCUOLE CALIARI E BETTELONI e sito web
DA CONSEGNARE UNA COPIA A CIASCUN COORDINATORE
OGGETTO: Elezioni scolastiche dei GENITORI della sc. SECONDARIA - a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l'a.s. 2018/2019 per il giorno
MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2018 DALLE ORE 16:30 ALLE 18.30
Le elezioni si terranno in:
 sede Centrale Caliari per le sezz. A-B-C-D-E-F-G-M-N;
 Nel plesso Nogarola, adiacente alla sede Centrale per le sezz. H-I-L
Le elezioni saranno precedute dalle ASSEMBLEE DI CLASSE alle ore 16.30, alla presenza dei docenti di ogni
classe che faranno una breve presentazione della classe e illustreranno i compiti del Consiglio di classe e le modalità
delle votazioni.
Alla conclusione dell’assemblea sarà costituito un seggio elettorale, composto da tre genitori (1 presidente e 2
scrutatori), che resterà aperto per le votazioni fino alle ore 18:30.
Dopo che i genitori presenti in ciascuna classe avranno votato (indicativamente alle 17:15), tutti i seggi di classe
verranno radunati al piano terra della sede Centrale Caliari, insieme alle liste dei candidati per costituire un unico
seggio.
Si ricorda che hanno diritto al voto entrambi i genitori per ogni classe frequentata dai figli. Non sono previste deleghe
dei voti.
Possono essere espresse due preferenze.
TUTTI I GENITORI SONO ELEGGIBILI.
Al termine delle votazioni si procederà immediatamente allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti. Saranno
eletti 4 rappresentanti per classe.
I GENITORI SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA DELLA PROPRIA
CLASSE E ALLA VOTAZIONE DEI PROPRI RAPPRESENTANTI
N.B. Nella settimana dal 15 e fino al 19 ottobre saranno convocati i primi consigli di classe ai quali
potranno partecipare i genitori (seguirà convocazione)

Ogni coordinatore leggerà l’ avviso nella classe e farà trascrivere la seguente comunicazione per i genitori sul
libretto personale: “Martedì 9 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 ELEZIONI dei

RAPPRESENTANTI dei genitori nei consigli di classe (avviso pubblicato sul sito)”
Si invita poi il coordinatore di classe a controllare le firme sui libretti .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lia Artuso

La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

