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AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 
LORO SEDI 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe - anno scolastico 2017/18. 

    Si comunica che, per l'adempimento in oggetto indicato, le assemblee dei genitori sono convocate, nei locali di
questo Istituto, per sabato 7 ottobre 2017, alle ore 16.00.

Nel corso di tali assemblee, sarà ascoltata e discussa la relazione del Preside o dei Docenti delegati e saranno 
esaminati i primi problemi delle classi, rappresentati dai Genitori, dal Preside o dai Docenti predetti. 

Dopo la conclusione delle assemblee, precisamente alle ore 16.30, saranno costituiti, in una o più aule a seconda 
dell'affluenza dei votanti, i seggi elettorali, con la presenza di un genitore con la funzione di presidente e di altri due 
genitori con la funzione di scrutatori; dei due scrutatori uno fungerà da segretario. 

I seggi resteranno aperti dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 
Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 
In relazione alle informazioni sopra esposte, si fa presente quanto segue: 

- sono chiamati a votare entrambi i genitori di ogni alunno;
- dovranno essere eletti due rappresentanti per ogni Consiglio di classe;
- tutti i genitori sono elettori e candidati;
- ciascun genitore potrà esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato;
- per votare, si scriverà il nominativo del genitore a cui si vorrà dare la preferenza oppure il corrispondente

numero d'ordine indicato nella lista elettorale;
- i genitori che hanno figli in più classi voteranno per i consigli di altrettante classi;
- risulteranno eletti, in ogni Consiglio di classe, i genitori che avranno riportato il maggior numero di voti.

CONSIDERATA L'IMPORTANZA che la partecipfI_J;ione __ ��i genitori riveste ai fini di una sempre più 
fattiva collaborazione tra la famiglia e la Scuola, si tMilg-E_u)[f��y.iqo invito ad essere presenti alle operazioni 
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Distinti saluti. 
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PER RICEVUTA IN QUALITA' DI GENITORE DELì/ALUNN 
CONSEGNARE AL COORDINATOREDELLA CLASSE SEZ. 

lì 
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