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         Ai genitori degli alunni 
Scuola Secondaria di primo grado 

SITO  -  REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori Consigli di Classe secondaria a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota MIUR Prot.n.0020399 del 01/10/2019;
Vista O.M. n. 277 del 17/06/1998;
Vista l’OM. N. 293 del 24/06/1996;
Vista l’O.M. n. 267 del 04/08/1995;
Visto il D.vo n. 297/1994;
Vista l’ O.M. n. 215/1991

CONVOCA
Ai sensi  degli  artt.li  21 e 22 dell’ O.M. n.  215/1991 le  assemblee di  classe per  l’elezione con procedura

semplificata dei  rappresentanti dei  genitori in seno ai  consigli di classe ( Scuola Secondaria) per l’anno scolastico
2019/2020 secondo il seguente calendario:

Mercoledì 23 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Scuola Secondaria  Elezione Consiglio  di classe 
Le assemblee dei  genitori,  coordinate dai  docenti  di  classe per  la  scuola  Secondaria avranno il  seguente

svolgimento:
ore 17:00 – illustrazione programmazione annuale
ore 18:00 - costituzione del seggio elettorale:
                  designazione di tre genitori alla carica di Presidente,Scrutatore, Segretario;
ore 19:00 – chiusura del seggio, scrutinio e proclamazione degli eletti.

Si ricorda che tutti i genitori esercitano contemporaneamente l’elettorato attivo e passivo: sono eleggibili ed
elettori.

Nella scuola Secondaria sono eletti quattro rappresentati per classe ( si possono esprimere due preferenze).
Ricordando l’importanza di una partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola, si ringrazia anticipatamente.

Si prega di compilare la sottostante  dichiarazione e di consegnarla al docente  coordinatore di classe
entro il 19/10/2019

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                          Prof. ssa  Alessandra Mucci

  (Documento firmato digitalmente)
______________________________________________________________________________________________

/la sottoscritto/a _______________________________________________________genitore 

dell’alunno/a____________________________________________________________________________

della Scuola  Secondaria di primo grado Classe__________ sez. _____________dichiara di aver preso visione della 

Comunicazione Prot. n. 5194/2.2.b  del 10/10/2019 relativa alle Elezioni Organi Collegiali.

data______________
               Firma   ____________________________       
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