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                         AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 
Relative bacheche argo 

 
 
 

OGGETTO: ORGANI COLLEGIALI – ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI DI CLASSE- GENITORI 

 
 

Si ricorda che giovedì 06 ottobre p.v. si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe. 

Le classi della succursale La Fantina terranno le elezioni presso la succursale Gramsci.  La 
commissione elettorale indirizzerà i genitori nei locali a loro destinati. 
Tutte le altre classi (della sede Centrale e succursale Gramsci) si riuniranno nella loro consueta 
aula. 

I genitori si riuniranno in assemblea secondo le modalità e gli orari diramati con circolare 
n.054; successivamente costituiranno un seggio con n. 1 presidente e n. 2 scrutatori di cui 1 con 
funzioni di segretario. 

Si precisa che, nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo, 
dopo l’assemblea si potrà far votare i predetti elettori presso il seggio di altra classe. 
Se necessario e in via eccezionale sarà costituito un seggio unico, presso l’Aula 1 del PILOTIS, e 
presso la sede Centrale in aula docenti. 
Come già comunicato: 

- Nelle classi PRIME: Riunione docenti del C.d.C.  prime con i genitori dalle  16:00 alle 17:00 a 
seguire le elezioni rappresentanti genitori; 

- Nelle classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE elezione dei rappresentanti di classe dei 
genitori, dalle 17:00 – 18:30, con introduzione dei coordinatori di classe (o del 
collaboratore in caso di assenza di quest’ultimo) dalle ore 17:00 alle 17:30. 

I presidenti di seggio avranno cura, al termine delle elezioni, di consegnare tutto il materiale in 
busta chiusa al seggio unico costituito presso le rispettive sedi Centrale e Gramsci. 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof.ssa Francesca Lascialfari  

                 Firma autografa omessa ai sensi   
                    dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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