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Genzano di Lucania, 8/10/2019
Alle Famiglie degli Studenti
Agli Studenti di tutte le classi
Ai Coordinatori di classe
Ai Responsabili Commissione Elettorale:
Segreteria Alunni
Al sito web
e p.c. - A tutto il Personale

CIRCOLARE N. 10
Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe a. s. 2019/2020.
Convocazione Assemblee di Classe dei Genitori.
Ai sensi della normativa vigente, sono convocate per il giorno Lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 16.00 le
Assemblee di Classe 2019/2020 dei Genitori per procedere all'elezione dei loro Rappresentanti nei rispettivi
Consigli di Classe.
L'assemblea, presso ciascuna Sede, sarà presieduta dal Coordinatore di Classe che illustrerà le funzioni
relative al ruolo del Rappresentante di Classe.
A partire dalle ore 17.00 verrà costituito un seggio elettorale (n.l per classe) composto da un Presidente e da
due Scrutatori, di cui uno con mansioni di Segretario, scelti tra i Genitori presenti.
Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto dalle ore 17:00 alle ore 19:00 dello stesso giorno (28/10/2019).
Si rammenta che a ciascun Genitore spetta l'elettorato attivo e passivo.
Ogni Elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Per ogni classe saranno eletti due Rappresentanti.
Alle ore 19:00 si darà luogo allo scrutino e alla proclamazione degli eletti.
Si prega voler compilare la parte sottostante e farla pervenire alla segreteria per il tramite degli alunni.
Nel ricordare che la partecipazione dei Genitori alle elezioni s~Qlastiche è indispensabile alla vita
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democratica della scuola, si porgono distinti saluti.
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Jbpirigente Scolastico
~.P ~·'f.ssa Tiziana Brindisi
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PARTE DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA
Circolare n. 10 del 8 ottobre 2019
Assemblea ed Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori del28 ottobre 2019
PER RICEVUTA
Classe- - - - - - -

(Alunno: Cognome e Nome) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Il Genitore o chi ne fa le veci
(firma)

