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Ai Genitori degli alunni 

Scuola Secondaria primo grado 
 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea di ogni Classe per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di Classe – anno scolastico 2018 – 2019. 

 
Si comunica che   Venerdì  26  ottobre 2018   dalle ore   16.30   alle ore    17.30 
 
è convocata l’Assemblea di ogni Classe, presieduta dal Coordinatore del Consiglio di Classe, delegato dal 
Dirigente Scolastico, per conoscere il piano di lavoro annuale della classe. 
 
Al termine dell’Assemblea, si costituirà il seggio elettorale formato da n° 3 genitori e si procederà alla 
votazione per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (4 genitori per classe) per 
l’anno scolastico 2018 - 2019. 
 

MODALITA’ di VOTAZIONE 
 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore  17.30 e termineranno alle ore 19.00 del 26 ottobre 2018. 
 
 

 I rappresentanti dei Genitori di ciascuna Classe sono eletti da tutti i genitori della classe sulla 
base di una  lista comprendente tutti i genitori della classe stessa. 

 Ogni genitore vota due nominativi con Cognome e Nome dei Genitori della classe stessa che 
devono corrispondere esattamente a quelli indicati nell’elenco dei Genitori affisso all’albo di ogni seggio. 

 Il genitore con più figli nella stessa classe ha diritto ad una sola scheda. 
 Il genitore con più figli in classi diverse ha diritto a tante schede quante sono le classi 

frequentate dai figli. 

 Non è ammesso l’esercizio di diritto di voto per delega. 
 
 
 
Cortemaggiore, 12 Ottobre 2018                               

f.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                          Maria Antonietta Stellati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art.3 comma2,del D.L.vo 39/93 
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