LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Pistoia, 4 ottobre 2018
Circ. n. 22
Alle Famiglie degli Studenti
Ai Docenti coordinatori
All’Albo d’Istituto
Alla Segreteria didattica
Alla Commissione elettorale:
− Prof.ssa M. CHIAVACCI
− Prof. V. DI GIACOMO
− Prof.ssa A. M. PAOLINI
Ai Collaboratori scolastici
Al Sito WEB
OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe - a.s. 2018/2019
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2018/19 si svolgeranno il giorno
venerdì 26 ottobre 2018 con le seguenti modalità:
1) dalle ore 17.00 alle 17.30 avranno luogo le assemblee di classe presiedute dai docenti coordinatori, i
quali provvederanno a:
a) esporre ai genitori la programmazione didattico-disciplinare della classe, quale essa appare all’inizio
del corrente anno scolastico;
b) fornire informazioni sul significato e l’importanza del ruolo di rappresentante dei genitori nel
rapporto comunicativo scuola-famiglia;
c) spiegare come si svolgeranno le operazioni di voto;
2) dalle ore 17.30 alle 19.30 si procederà alle votazioni. A tale scopo, subito dopo la conclusione delle
assemblee, si costituiranno i seggi elettorali, formati da un genitore, con funzione di Presidente, e da altri
due con funzione di scrutatori.
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito farli
votare presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della
classe e l’urna elettorale.
Sulla scheda che verrà consegnata deve essere espressa una sola preferenza. Per ogni classe verranno eletti
due rappresentanti.
Ultimate le operazioni di scrutinio i Presidenti consegneranno le schede, in busta chiusa, e i verbali in
Segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Corretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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