Ferrara, 18 Ottobre 2018
COMUNICAZIONE N. 94
A tutti i genitori
A tutti i coordinatori di classe
A tutti i docenti
Al personale ATA
Oggetto: Elezioni scolastiche 2018-2019 – Rinnovo dei Consigli di Classe:
componente genitori
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe sono
indette per Lunedì 29 Ottobre 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso I.I.S.
“G.B. Aleotti” via C. Ravera,11 - Ferrara
Nel ricordare che ogni classe ha diritto ad avere 2 rappresentanti dei genitori, si informa
che le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità:

dalle ore 17.00 alle 17.30: assemblea di classe, alla presenza del docente
coordinatore (in caso di assenza giustificata del Coordinatore subentrerà il Segretario
del Consiglio di Classe) che illustrerà l’andamento didattico del primo periodo scolastico
e il ruolo del rappresentante di classe dei genitori. In questa fase verranno individuate
le candidature per l’espletamento dell’incarico e le disponibilità a far parte del Seggio
elettorale;
i Coordinatori di Classe seguiranno il seguente ordine del giorno:
- rapporti scuola-famiglia;
- offerta formativa della Scuola (illustrazione patto formativo);
- modalità organizzative per l’allestimento dei Seggi.
Al termine dell’Assemblea saranno designati i componenti dei Seggi (Presidente e 2
Scrutatori) ai quali verrà consegnata la busta contenente le istruzioni, l’elenco degli
elettori, le schede per le votazioni e il verbale.
In tutte le fasi delle operazioni sarà garantita l’assistenza della Commissione Elettorale.


dalle ore 17.30 alle 19.00: votazioni.

I seggi chiuderanno alle ore 19.00 e si procederà quindi allo scrutinio ed alla
compilazione del verbale delle elezioni. Tutto il materiale verrà restituito alla
Commissione Elettorale.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Borciani
Sezioni associate:
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