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Circ. n° 19

Verona, 4 ottobre 2019
Nelle CLASSI – dettare in sintesi sul libretto personale

 AI DOCENTI e ai COORDINATORI di classe
DELLE SCUOLE CALIARI E BETTELONI
ALL’ALBO DELLE SCUOLE CALIARI BETTELONI
e, p.c. Ai collaboratori scolastici
OGGETTO: Elezioni scolastiche a.s. 2019/20 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l'anno scolastico 2019/20120
per il giorno
MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 16.30 ALLE 19.00
Alle ore 16.30 ci saranno, nei rispettivi plessi scolastici, le ASSEMBLEE DI CLASSE.
Le assemblee saranno presiedute, ove possibile, dai coordinatori di ogni classe che faranno una breve
presentazione della classe e illustreranno i compiti del Consiglio di Classe e le modalità delle votazioni.
Alla conclusione dell’assemblea sarà costituito un seggio elettorale, composto da tre genitori (1 presidente e 2
scrutatori), che resterà aperto per le votazioni fino alle ore 19.00
Si ricorda che hanno diritto al voto entrambi i genitori per ogni classe frequentata dai figli. Non sono previste
deleghe dei voti. Possono essere espresse due preferenze. TUTTI I GENITORI SONO ELEGGIBILI.
Al termine delle votazioni si procederà immediatamente allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
Saranno eletti fino a 4 rappresentanti per classe.
Si comunica che l’impegno dei docenti sarà:

ore 16.30 - nelle rispettive aule, assemblee di classe con la illustrazione dei compiti del consiglio di classe,
illustrazione della classe e scelta di almeno 4 genitori candidati per classe.
ore 17.30 ca., con la costituzione dei seggi elettorali, la presenza non è più richiesta.
Nota: Dopo le 19:00 il presidente e gli scrutatori provvederanno allo spoglio delle schede, alla
designazione degli eletti e alla compilazione dei verbali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Sottile

La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

