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Ai docenti coordinatori di classe
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Sito di Istituto

Circolare n. 027 del 03/10/18

Oggetto: Elezioni pomeridiane dei genitori rappresentanti nei Consigli di Classe e nell’Organo di Garanzia –
Convocazione dei docenti coordinatori di classe

Giovedì 18 ottobre 2018, nella sede centrale del Liceo Vailati, alle ore 15:00, sono convocati in assemblea i
docenti coordinatori di classe e i genitori per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe e nell’Organo di Garanzia. La fase preliminare di assemblea sarà condotta dai docenti coordinatori di
classe.
o dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - Nelle aule designate, saranno date indicazioni da parte dei docenti
coordinatori ai genitori sulla normativa relativa al rinnovo dei Consigli di Classe e alle Elezioni dei
rappresentanti dell’Organo di Garanzia. Sarà illustrato il Piano delle attività a.s. 2018/2019, in
particolare nella parte che riguarderà i genitori rappresentanti nei consigli di classe. Alle 16:00 i
docenti lasciano l’istituto.
o dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – Nelle aule designate, i genitori si candideranno sulla base di una
lista unica, comprendente tutti i genitori elettori della classe in ordine alfabetico. Gli elettori
potranno esprimere una sola preferenza. Alle ore 17:00, le candidature saranno fatte pervenire alla
Commissione elettorale in Aula Magna dagli stessi candidati.
o dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – In Aula Magna si svolgeranno le votazioni per i rappresentanti dei
genitori nei consigli di classe e nell’Organo di Garanzia. A cura della commissione elettorale sarà
costituito un unico seggio elettorale con 3 genitori: un genitore avrà il ruolo di presidente e gli altri
due avranno il ruolo di scrutatori.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia avranno luogo sulla base di una lista
unica di candidati presentata alla Commissione Elettorale. Gli elettori potranno esprimere una sola
preferenza.
o dalle ore 19:00 a fine lavori - Operazioni di scrutinio.
In allegato è posta una guida alle elezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

