COMUNICAZIONE N.22

Ancona, 18.10.2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI COORDINATORI

OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 30 OTTOBRE 2017.
Dovendo procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, indette dall’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche con nota prot. n. 11642 del 26 settembre 2011, nei giorni di
domenica 19 novembre 2017(dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 20 novembre 2017 (dalle ore
8.00 alle ore 13.30), si invitano le SS.LL. ad attivarsi per la formalizzazione delle relative liste che
dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale di questa scuola, entro le ore 12,00 del 4
Novembre 2017.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. il giorno LUNEDI’ 30 Ottobre 2017 alle ore 17.30
all’Assemblea dei Genitori degli Studenti in Aula Magna; l’assemblea elaborerà le liste dei Genitori
per le elezioni del rinnovo degli Organi Collegiali.
A conclusione dell’Assemblea Generale, i Genitori si riuniranno per Consigli di Classe e
saranno presiedute dai docenti Coordinatori di Classe, delegati dal Dirigente Scolastico, che
illustreranno le problematiche connesse alla gestione democratica della scuola, le modalità di voto,
le linee della programmazione educativa, prenderanno nota di eventuali problemi esposti dai genitori
e collaboreranno con gli stessi nell’insediamento dei seggi. Alle ore 18.30, dopo la costituzione dei
seggi, inizieranno le operazioni di voto che termineranno alle ore 19.30.
Gli incontri di cui sopra avranno il seguente svolgimento:
ore 17.30 Assemblea relativa alla formazione delle liste per il Consiglio di Istituto;
ore 18.00 Riunioni di classe per esprimere le candidature nei singoli Consigli;
ore 18.30 Votazioni;
ore 19.30 Termine votazioni.
Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio consegnerà i risultati in segreteria.
Si ricorda che, per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori dei Consigli di Classe:
 i membri da eleggere sono 2;
 potrà essere espressa 1 sola preferenza;
 potrà essere votato un qualsiasi genitore della classe.
Confidando nella Vostra collaborazione, mi è gradito porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto…………………………………genitore dello studente………………………………
frequentante la classe…………………….di codesto Istituto, dichiara di aver preso visione della
comunicazione n.22 del 18 Ottobre 2017 riguardante le Elezioni degli Organi Collegiali.
Data, …………………

Firma……………………………

………………………………………………………………………………………………
Da restituire firmata dal genitore al coordinatore di classe entro il 21/10/2017

