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CIRCOLARE N. 20
AL PERSONALE DOCENTE
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
SEDE

Oggetto: Norme per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe si terranno martedì
9 Ottobre secondo le modalità di seguito riportate:
Giorno 9 ottobre 2018
Componente Alunni
Per rendere sollecite ed ordinate le operazioni di voto di martedì 9 Ottobre si rammentano le
seguenti norme di svolgimento:
dalle ore 8.00 alle ore 10.00 sono convocate le Assemblee di Classe per discutere e procedere alle
elezioni dei rappresentanti di classe; dalle 10.00 alle 10.30 verrà insediato il seggio elettorale in ogni
rispettiva classe formato da tre alunni non candidati; si procederà alla votazione e subito dopo allo
scrutinio con la proclamazione dei due eletti i cui nomi devono essere immediatamente comunicati
agli uffici di segreteria. Delle operazioni verrà redatto un verbale. Al termine di queste operazioni
ogni classe riprenderà l’attività didattica.
Questa Dirigenza confida nella collaborazione dei docenti interessati per garantire l’ordinato
svolgimento di tutte le operazioni e per guidare gli alunni che sono alla loro prima esperienza degli
organi collegiali.
Giorno 9 ottobre 2018
Componente Genitori
dalle ore 16.00 alle ore 16.30 : Assemblea dei genitori.
In questa prima fase i sotto elencati docenti accoglieranno i genitori per corso di appartenenza dei
propri figli e illustreranno i compiti della rappresentanza dei genitori nel Consiglio di classe secondo
le direttive dei decreti delegati del 31/05/1974.

Elenco docenti
Corso A
Corso B
Corso C
Corso D
Corso E
Corso F
Corso G
Corso H
Corso I-L
Corso M
Corso N- O

Caricasole
Palumbo
Pergola
Santeramo
Schirinzi
Saracino D.
Di Ponzio
Violante
Esposito
Schiavone G.
Todaro

dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Costituzione di un unico seggio, apertura e chiusura dei medesimi.
La costituzione del seggio sarà curata da alunni del nostro Liceo che collaborano con la commissione
elettorale.
Subito dopo seguirà lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.
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