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Circ. n°  30                                                                                                      Alghero 17 ottobre 2019  

 

Ai genitori 

Ai docenti coordinatori di classe 

Agli studenti 

Sede: IPSAR IPIA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Elezioni Scolastiche- Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 

 

 

Il giorno mercoledì 30 ottobre 2019 si terranno le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di Classe in numero di 2 (due) per ogni classe. Tutti i Genitori di una classe sono elettori 

ed eleggibili, tenendo presente che in questo caso l’ordine di lista è l’ordine alfabetico. Sulla scheda 

elettorale potrà essere espressa una sola preferenza. 

Per questo i Genitori sono invitati a venire in Istituto, recandosi nell’aula corrispondente a quella 

frequentata dai loro figli, per incontrarsi e discutere dei problemi della scuola alla presenza del 

Coordinatore di Classe e anche per favorire la conoscenza reciproca.  

Questi incontri si svolgeranno a partire dalle ore 16.00 e sino alle ore 17.00. Dalle 17.00 alle ore 

19.00 si effettueranno le operazioni di voto, secondo l’organizzazione stabilita dalla Commissione 

Elettorale di Istituto. 
Ringrazio vivamente per la vostra partecipazione che mi auguro numerosa e responsabile. 

NOTA IMPORTANTE: 

Si richiede la disponibilità dei Genitori a costituire il seggio elettorale, rimanendo in istituto sino 

alle ore 19.00 circa. 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

--------------------------------------------Ritagliare e riconsegnare-------------------------------------------- 
Da restituire per presa visione al Coordinatore di classe entro il giorno 26 ottobre 2019. 

 

Il sottoscritto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Genitore dell’alunna/o 

-------------------------------------------------classe……………….dichiara di aver preso visione della 

circolare sulle elezioni scolastiche per il rinnovo dei Consigli di Classe previste il 28 ottobre 2016. 

Alghero……………………                                                                   Firma……………………….. 
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