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                                                                                                                            AI SIGG. DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 

SEZIONI  ITE E LICEO 

                                                                                                                                               AL DSGA 

                                                                                                                                                  S E D E 

OGGETTO : Elezioni rinnovo rappresentanza organi collegiali a.s. 2019/20 

 

Elezioni alunni: Votano per la Consulta Provinciale – Rappresentanti nei consigli di classe –    

                              Rappresentanti in seno al Consiglio d'Istituto. 

Elezioni Genitori: Votano per la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe.                                                   

Giorno 16/10/2019  Sez. ITE - LICEO - SIRIO   PENULTIMA ORA DI LEZIONE   Assemblea 

                                                                                  ULTIMA ORA DI LEZIONE          Votazioni 

Le assemblee degli studenti e le successive operazioni di voto, saranno coordinate dai docenti in 

servizio nelle classi nelle ore destinate a tali attività.   

L’assemblea dei genitori di classe è convocata per il giorno 16/10/2019 Sezioni ITE e Liceo dalle 

ore 16.00 alle ore 17.00 nei locali delle classi interessate, per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di classe. L’assemblea sarà presieduta dal Docente Coordinatore per classe di 

competenza. Terminata l’assemblea ed espletati i lavori preparatori alle votazioni, sarà costituito il 

seggio elettorale, composto da tre genitori, di cui uno assume le funzioni di presidente e uno le 

funzioni di segretario. Le votazioni avranno luogo, con seggio unico per ogni sezione, dalle ore 

17,00 alle ore 19,00. Terminate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede votate. 

Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di voti . A parità di voti si 

procederà alla designazione dell’eletto per sorteggio. Potrà essere espressa una sola preferenza. Alla 

fine dei lavori il materiale verrà consegnato presso la segreteria dell’Istituto.  

                                                                                                           

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 (Prof.Ignazio Sauro) 
                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                     dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                        
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