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OGGETTO : Elezioni dei rappresentati dei genitori nei consigli di classe
Giovedì 25 ottobre 2018 si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di
classe. A tal fine le assemblee dei genitori sono convocate dalle ore 16,00 alle ore 17,00 dello stesso
giorno, presso le aule di ciascuna classe.
Le assemblee, saranno presiedute dai coordinatori di classe. I docenti, dopo aver individuato i
genitori che costituiranno il seggio dalle ore 17,00 alle ore 19,00 lasceranno le riunioni.
Durante le assemblee i docenti coordinatori informeranno i genitori relativamente a:
− le linee fondamentali del PTOF
− le norme che regolano la vita dell’Istituto con particolare riferimento al rispetto degli orari,
della tempestività nelle giustificazioni, all’uso dei cellulari
− la situazione generale della classe,
− uso del registro elettronico da parte delle famiglie (solo per le prime classi consegneranno le
password di accesso non ancora ritirate),
− Servizio di welfare scolastico (nelle classi del biennio raccoglieranno le firme per le
liberatorie)
− contributi interni.
A ciascun docente delegato a presiedere verrà consegnato dai collaboratori scolastici il materiale
necessario allo svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di voto.
Lo stesso docente redigerà apposito verbale che depositerà, insieme al materiale elettorale, presso i
seggi ove i genitori, a conclusione dell’assemblea, dalle ore 17,00 si recheranno a votare.
Le password non consegnate debbono essere restituite entro il giorno successivo in segreteria
didattica.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
A.S. 2018/’19
COSTITUZIONE DEI SEGGI
Classi interessate

Sede del seggio

1AMM -1BMM - 2AMM -2BMM

AULA 1BEE
succursale VIA BATTAGLIA

1CMM -1DMM – 2CMM - 2DMM

AULA 1AEE
succursale VIA BATTAGLIA

1AEE – 1BEE - 2AEE – 2BEE

AULA 1CEE
succursale VIA BATTAGLIA

1CEE – 2CEE – 1DEE

AULA 2BEE
succursale VIA BATTAGLIA

1BTL – 1CTL - 1AIT – 2BIT

AULA 2AEE
succursale VIA BATTAGLIA

1ATL - 2ATL – 1BIT- 2AIT

AULA 1ATL
Secondo piano SEDE CENTRALE

TUTTE LE CLASSI TERZE

AULA 5BCT
terzo piano SEDE CENTRALE

TUTTE LE CLASSI QUARTE

AULA 5ACT
terzo piano SEDE CENTRALE

TUTTE LE CLASSI QUINTE

AULA 5CCT
terzo piano SEDE CENTRALE

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

