
 
Comunicazione N. 42                                                              Cesate 04/10/2018 
                                                                                                              

- Ai Docenti  sc.secondaria I grado 
- Ai Genitori sc.secondaria I grado 
- Al Personale A.T.A  
- All’Albo 
 

 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENI TORI –  

            CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE A.S. 2018/19  
IL CAPO D’ISTITUTO 

 
VISTA la O.M. 215/91 e successive ordinanze 267/95 -293/96 – 277/98; 
VISTA la C.M. n°2 del 02/10/2018 
 

I N D I C E  
le elezioni dei Consigli di Classe – componente genitori – per l’anno scolastico 2018/19 per il giorno 
16 ottobre 2018.  
Le operazioni si svolgeranno nel seguente modo: dalle ore 17,30 alle ore 18,30 assemblea dei genitori 
distinta per classe. L’assemblea sarà presieduta dalle ore 17,30 alle ore 18,15 dal coordinatore e da un 
collega che illustreranno brevemente la situazione della classe, le funzioni del Consiglio di Classe e le 
modalità di voto. 
Ogni assemblea, al termine della presentazione (dalle ore 17,30 alle ore 18,15), provvederà a nominare 
nel suo seno un presidente e due scrutatori. 
Nell’eventualità che gli elettori della classe, al momento della costituzione del seggio, siano presenti in 
numero esiguo e non vi siano genitori disponibili a far parte del seggio elettorale, è consentito far 
votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe, fino ad un seggio per corso nella quale a 
tal fine saranno trasferiti l’elenco degli elettori e l’urna. 
Dalle ore 18,30 alle ore 20,30 operazioni di voto e chiusura. Ogni genitore potrà esprimere due 
preferenze; i rappresentanti da eleggere sono quattro per ogni classe. 
Ricordo che i Consigli di Classe rappresentano un’occasione per la partecipazione alla gestione della 
scuola. 

                                                                                                     
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna M. Rossato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 
Pratica eseguita da: Di Lella Concetta 
 
�============================================================================= 
RESTITUIRE IL TAGLIANDO AL COORDINATORE DI CLASSE FIRMATO PER PRESA 
VISIONE ENTRO IL 11/10/2018. 
 
Alunno…………………………………………………………………………….classe………..……… 
 
Nome e Cognome dei genitori(in stampatello) …..……………………………………………………… 
       
      ………………………………………………………………… 

          
 
Data………………….   FIRMA……………………..…………………………………. 


