ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“COPERNICO-PASOLI”
Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax 045/8920667
Circ. n. 79 /CP

Verona, 13/10/2018


AI GENITORI



AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE



AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si terranno
VENERDI’ 19 Ottobre 2018 con le seguenti modalità:
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
dalle ore 17.00 alle ore 18.00

(ASSEMBLEA)
(OPERAZIONI DI VOTO)

I genitori degli studenti frequentanti l’ITES voteranno presso la sede PASOLI, i genitori degli
studenti del Liceo voteranno tutti presso la sede Copernico.
Si ricorda che i genitori da eleggere per ciascuna classe sono DUE, tutti i genitori della
classe sono elettori attivi e passivi e possono esprimere, votando, UNA SOLA PREFERENZA.
I genitori, prima delle operazioni di voto, si riuniranno nelle aule corrispondenti alle classi dei
figli, dove il docente delegato dal Dirigente Scolastico aprirà i lavori con una relazione introduttiva
relativa al significato della rappresentanza dei genitori negli organi collegiali, alle competenze del
Consiglio di Classe e presenterà le linee fondamentali del programma didattico – educativo
elaborato dai docenti (art. 21 OM 215/91).
L’assemblea continuerà per una conoscenza reciproca dei genitori e per definire le
candidature. Si ricorda che tutti possono essere candidati e tutti comunque sono elettori.
Alle ore 17.00 potranno iniziare le operazioni di voto, inizialmente all’interno dell’aula con la
collaborazione dei coordinatori che controlleranno la corretta compilazione del verbale, poi il
materiale per le votazioni verrà portato in Aula Magna dove sarà costituito un seggio unico. A tal
fine è richiesta la gentile collaborazione dei genitori per espletare le funzioni di scrutatore (2
persone) e presidente.
All’insegnante delegato dal Preside per l’assemblea e per le votazioni verrà consegnato:
1) La presente circolare interna;
2) Verbale delle votazioni;
3) Schede in numero corrispondente a quello dei genitori della classe;
4) Un elenco degli aventi diritto al voto per il seggio;
5) Una busta per la raccolta del materiale;
6) Fotocopia dell’art. 5 del D. L. n. 297 del 16/04/1994 riguardante le competenze del Consiglio di
Classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sandro Turri)

Destinatari: sala docenti – Presidenza – Collaboratori – Ufficio Didattica – Centralino per ATA

