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Prot. N°…3378……………… Ceccano, _17/09/2011 
 

Ai Sig.ri _Genitori 
 

 
Oggetto:Convocazione delle Assemblee dei genitori per le elezioni dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe 

 

Vista la deliberazione  ai sensi degli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, al fine di procedere alle 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

è convocata l’Assemblea dei genitori 

della classe __________ sez.______ 

 per il giorno 22  ottobre 2011 alle ore 16,00 

 

le operazioni si svolgeranno nel seguente ordine: 

- alle ore 16,00 insediamento dell’assemblea, comunicazione introduttiva del Dirigente Scolastico o del Docente 

delegato, discussione sulle linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa annuale e 

sugli eventuali problemi inerenti alla classe frequentata dai figli. 

- alle ore 17,00,  previa costituzione del seggio elettorale (composto da tre genitori, di cui uno fungerà da presidente  

e uno da segretario), inizio operazioni di voto che avranno termine alle ore 18,00. 

- Ultimate le operazioni di voto il seggio elettorale procederà a quelle di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. 

- Le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista: 

- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili 

- Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza, indicando il cognome e il nome del candidato. 
I genitori sono pregati di presentarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento personale. 
Rivolgo un caloroso invito a voler essere presenti a questo appuntamento, nella considerazione dell'importanza che 
rivestono tali momenti ai fini di una partecipazione responsabile alla vita della scuola ovvero al processo di formazione 
degli studenti. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Concetta Senese 

Agli atti 
 
Per ricevuta avviso di convocazione assemblea dei genitori dei loro rappresentanti nei Consigli di classe, da restituire 
entro due giorni dalla consegna 
 
Genitore______________________________________dello studente -______________________________________ 
 
 classe____________ sez._________________ 

Firma____________________________________ 


