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Comunicazione nr. 31

Castelfidardo, 07 ottobre 2022

Ai genitori degli alunni
e ai docenti della Scuola secondaria I grado

OGGETTO:   Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe

In conformità a quanto disposto dalla O.M. n. 215 del 15 Luglio ’91 artt. 21/22 e
successive modifiche ed integrazioni

si convoca

l'assemblea dei genitori per procedere alla elezione dei rappresentanti di classe della
componente genitori all'interno dei Consigli di Classe.

Le operazioni di voto saranno precedute da un'assemblea di classe, tenuta dal
Coordinatore che informerà i genitori sull'andamento didattico-educativo della classe
stessa per poi procedere alla costituzione del seggio elettorale del quale faranno parte
tre genitori presenti in aula che si dichiareranno disponibili.

Il seggio rimarrà aperto per due ore, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

I genitori voteranno a scrutinio segreto su apposite schede fornite dalla Scuola
esprimendo due preferenze ai genitori degli alunni che costituiscono la classe,
essendo quattro i genitori da eleggere.
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Si comunicano pertanto, la sede, il calendario e l'orario relativo all'assemblea ed alle
operazioni di voto:

Sede centrale, Via F.lli Rosselli 18 – Classi 1A 2A 3A 1C 2C 3C 1D 2D 3D 1E 2E
3E 3F

Mercoledì 26 Ottobre 2022

Ore 17,00: Assemblee di classe dei genitori

Ore 17.30: Apertura dei seggi

Ore 19.30: Chiusura dei seggi

Sede di Via Allende – Classi 1B 2B 3B
Mercoledì 26 Ottobre 2022
Ore 17,00: Assemblee di classe dei genitori presiedute dai coordinatori
Ore 17,30 Apertura del seggio unico
Ore 18,15 – 19,00 Incontro con i genitori delle classi 1B e 2B, tenuto dagli
insegnanti, per illustrare i contenuti della sperimentazione, presso i locali della
mensa
Ore 19,30 Chiusura del seggio
I genitori che non possono essere presenti all'assemblea, potranno ugualmente
presentarsi a Scuola per esprimere il proprio voto entro i termini indicati per le
operazioni elettorali (dalle ore 17.30 alle ore 19.30).

Confidando nella partecipazione di tutti i genitori, si inviano distinti saluti.

La Dirigente Scolastica

F.to Dott.ssa Monica Marchiani


