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Ai docenti coordinatori

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado Rosai

E p.c.    Ai collaboratori scolastici della scuola Rosai

Oggetto : Convocazione assemblee di classe per elezione rappresentanti dei genitori a. s. 2019/2020

22 OTTOBRE 2019

Ai sensi degli articoli 21 e 22 dell’O.M. n. 215/91, 22 ottobre 2019 alle ore 17,00 sono convocate le

assemblee di classe  per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe della scuola
secondaria di 1° grado, per l’a. s. 2019/2020. Le assemblee saranno tenute dai docenti coordinatori delle
classi della scuola secondaria di 1° grado Rosai, che illustreranno ai genitori:

Le linee fondamentali della programmazione di classe e le problematiche ad esse connesse.

 Il ruolo e le funzioni dei rappresentanti dei genitori e dei consigli di classe .

 Le modalità di voto (Si allega una scheda sulle modalità di voto).

Alle ore 18,00 avranno inizio le operazioni di voto.

Una volta costituiti i seggi elettorali con tre genitori (un Presidente e due scrutatori), le operazioni di voto
dovranno durare dal termine dell’assemblea e fino alle ore 19;00. Si pregano i genitori facenti parte dei
seggi di rispettare gli orari stabiliti per le votazioni in modo da dare a tutti l’opportunità di partecipare alle
elezioni (anche mediante accorpamento dei seggi, se necessario).

Concluse le operazioni di voto , ciascun seggio scrutinerà le schede votate e proclamerà i rappresentanti dei
genitori eletti per l’a. s. 2019/2020 . I risultati dello scrutinio saranno riportati sul verbale consegnato al
seggio, che , una volta terminato , deve essere consegnato in portineria insieme all’urna.

I docenti coordinatori della scuola secondaria di 1°grado Rosai sono delegati a presiedere le
assemblee in assenza della scrivente.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Vera Brancatelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993


