
Istituto Istruzione Superiore Statale-
 “Parentucelli – Arzelà”

CIRCOLARE n. _______
                                                          Ai  GENITORI DEGLIALUNNI, AI DOCENTI,

AL PERSONALE NON DOCENTE, E ALL’ALBO
OGGETTO: Assemblea dei genitori - Elezioni per il rinnovo dei
                    rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI DI CLASSE.
                    A.S. 2017/2018.     
                    Sono convocate nei locali della scuola  , per  il giorno di

MARTEDI’  24      OTTOBRE 2017 alle ore 17.00  , le Assemblee
                     di classe dei genitori degli alunni di questo Istituto.

MODALITA’ E TEMPI DELLE OPERAZIONI
ORE  17.00  Assemblea di classe  con l’assistenza del coordinatore  sino       
                          alle ore 18.00.

 Le assemblee discuteranno  i   problemi    relativi    all’attività
didattico-  educativa   e alla gestione democratica della scuola .

ORE 18.00 Costituzione, apertura dei seggi elettorali e inizio delle votazioni.
                    I genitori, autonomamente, possono decidere di costituire un      

 unico seggio  (composto da 1 Presidente e 2 scrutatori) 
 accorpando  piu’ classi. 
 Ogni seggio avrà a disposizione l’elenco   dei genitori degli alunni

                   della classe, un’urna, una scheda per ogni elettore, uno 
                   stampato per la  verbalizzazione  delle operazioni elettorali.
ORE 19.00 Chiusura dei seggi elettorali, spoglio delle schede e 
                   proclamazione degli eletti (sono eletti rappresentanti i due 
                   genitori    che   avranno   ottenuto    i maggior    numero di 
                   preferenze, a parità di voti si procede per sorteggio).
Sarzana, 25 settembre 2017
VP/am                                                  f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                   (Dott.ssa Vilma PETRICONE) 

da compilare, staccare e restituire, debitamente firmata, al coordinatore di 
classe entro e non oltre il 20 ottobre 2017
 l sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno/a ______________

_________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ DICHIARA di aver 
ricevuto la comunicazione  riguardante  le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali 
componente genitori stabilita per il giorno  20 ottobre 2017.
Sarzana lì 25 settembre 2017                        firma del genitore

                                                     ____________________________
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