ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO
Circolare genitori n.14

Gallio, 12 ottobre 2017

AI GENITORI DEGLI ALUNI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Oggetto: ASSEMBLEA DEI GENITORI E ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI
GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Si comunica che venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 17,00 è convocata, presso la rispettiva sede della
scuola secondaria, l’assemblea di classe dei genitori con il seguente ordine del giorno:
1) Situazione didattico-disciplinare e progettualità prevista per la classe;
2) presentazione della durata del trimestre e pentamestre;
3) compiti dei Consigli di Classe e dei rappresentanti dei genitori;
4) condivisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ;
5) modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Classi 3^);
6) modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a. s. 2017-2018.
A conclusione dell’assemblea avranno inizio le operazioni di voto per l’elezione di n° 4 rappresentanti
per ogni classe. Ogni genitore può esprimere al massimo n° 2 PREFERENZE. L’insediamento del
seggio ( presidente e scrutatori) è un compito dei genitori.
Il seggio elettorale rimarrà aperto fino alle ore 19,15.
Le operazioni di scrutinio: avranno inizio dopo la chiusura del seggio elettorale alle 19.15, si
concluderanno con la compilazione del verbale, in duplice copia, e la consegna di tutto il materiale in
plico chiuso al personale della scuola, il quale provvederà a consegnare lo stesso alla segreteria
dell’Istituto a Gallio, nella mattinata successiva.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Carmela MANCUSO
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