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OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali 

 Elezioni Componente Genitori

    Si comunica che le lezioni  indicate in oggetto, avranno luogo presso la Sede Centrale 

dell’Istituto il giorno 26 ottobre 2011, secondo le seguenti modalità di svolgimento :

• Ore 16,00 –Assemblea dei genitori coordinata dal docente delegato nelle rispettive classi, 

per illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 

della scuola ed informare sulle modalità di voto.

• Ore 17,00- Insediamento seggi eletto

presenza dei docenti delegati;

• Ore 18,30 chiusura seggi e relativo scrutinio.

• Ogni elettore può esprimere una sola preferenza

 

Gli alunni avranno cura di informare le famiglie, di far firmare un genitore l’avvenuta 

comunicazione ne diario,  che sarà controllato dai rispettivi coordinatori di classe. 
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CIRCOLARE  N. 35 
 

                                                                             Ai genitori degli alunni di tutte le classi

Alla Commissione 

                                                                             

                                                                                  

Elezioni Organi Collegiali – 26 ottobre 2011 – a.s. 2011/2012: 

Elezioni Componente Genitori nei Consigli di Classe.  

Si comunica che le lezioni  indicate in oggetto, avranno luogo presso la Sede Centrale 

dell’Istituto il giorno 26 ottobre 2011, secondo le seguenti modalità di svolgimento :

Assemblea dei genitori coordinata dal docente delegato nelle rispettive classi, 

per illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 

della scuola ed informare sulle modalità di voto. 

Insediamento seggi elettorali ed inizio votazioni nelle rispettive classi alla 

presenza dei docenti delegati; 

Ore 18,30 chiusura seggi e relativo scrutinio. 

esprimere una sola preferenza 

Gli alunni avranno cura di informare le famiglie, di far firmare un genitore l’avvenuta 

comunicazione ne diario,  che sarà controllato dai rispettivi coordinatori di classe.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                          (Prof.  Annateresa   ROCCHI)
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Ai genitori degli alunni di tutte le classi 

Alla Commissione Elettorale 

Al D.S.G.A. 

                All’albo 

                                                                                  Sito 

Si comunica che le lezioni  indicate in oggetto, avranno luogo presso la Sede Centrale 

dell’Istituto il giorno 26 ottobre 2011, secondo le seguenti modalità di svolgimento : 

Assemblea dei genitori coordinata dal docente delegato nelle rispettive classi, 

per illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 

rali ed inizio votazioni nelle rispettive classi alla 

Gli alunni avranno cura di informare le famiglie, di far firmare un genitore l’avvenuta 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.  Annateresa   ROCCHI) 


