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Al Personale Docente 

     Al Personale ATA 

     Agli Alunni 

     Ai Sigg. Genitori 
 

Oggetto: elezioni dei genitori per la nomina dei rappresentanti nei Consigli di Classe A.S. 2017/18. 

Si comunica ai Sigg. Genitori, per il tramite dei loro figli, che sono indette le elezioni scolastiche per la nomina dei due 

rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di Classe. 

Le votazioni, precedute da un’assemblea, si svolgeranno VENERDI’ 13 OTTOBRE 2017, nell'aula magna 

dell'Istituto, secondo le seguenti modalità: 

- dalle ore 16,30 alle ore 17,00 assemblea dei genitori nella quale gli stessi potranno conoscersi, discutere dei 

problemi inerenti la Scuola, proporre soluzioni ed avanzare candidature per le successive votazioni; 

- i Genitori disponibili sin da ora a candidarsi o a far parte dei  seggi elettorali, sono invitati a comunicare i loro 

nominativi tramite gli studenti, o di persona, al sig. Colangelo Mario, c/o la segreteria didattica dell’istituto. 

- alle ore 17,00, con la costituzione del seggio elettorale, composto interamente da genitori, avranno inizio le 

operazioni di voto che dureranno sino alle ore 18,30; 

- dalle ore 18,30 inizieranno le operazioni di scrutinio, cui seguirà la verbalizzazione dei risultati con la 

proclamazione degli eletti. 

Ai lavori saranno presenti due delegati del Dirigente Scolastico. 

Si ritiene opportuno ricordare che tutti i genitori sono sia elettori che candidati. 

Ogni genitore, anche nel caso che abbia più figli nella stessa classe, potrà votare una sola volta, esprimendo una sola 

preferenza. I genitori che, invece, abbiano più figli in classi diverse, potranno votare per ciascuna classe. 

La Dirigenza fa presente l'importanza di tale momento ai fini di un proficuo e continuativo rapporto di collaborazione 

tra la scuola e la famiglia. I Sigg. Genitori, pertanto, sono vivamente pregati di partecipare all'incontro. 

Gli alunni hanno l’obbligo di consegnare questa comunicazione ai propri genitori i quali a loro volta firmeranno la 

cedola sottostante che sarà restituita al coordinatore di classe per la conservazione nell’apposita cartellina. 

Foggia, 05 ottobre 2017. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 

                                                                      

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DA RITAGLIARE E RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2017/18  

 _ l _ sottoscritto/a __________________________________________ padre/madre dell’alunno/a 

______________________________________della classe _______ sez. _______ dichiara di aver 

preso visione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe del 13/10/2017.  

Firma                                       

_______________________________ 


