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Prot. n. 5470 /II.2

Senigallia, 05 ottobre 2017
Ai Sig.ri Genitori
degli alunni
LORO SEDI
Sito Web

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di Classe.
Si comunica che, dovendosi procedere alla elezione dei due Rappresentanti in seno ai
Consigli di Classe per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi della normativa vigente, viene
convocata l’Assemblea dei Genitori nelle aule dei propri figli
VENERDI’ 13 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 16.30
per procedere alle seguenti operazioni:
- dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Comunicazione introduttiva del Delegato del Dirigente Scolastico;
- dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Costituzione del seggio e votazione. Seguiranno lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.
Si ricorda che il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dai
Docenti della Classe, da due rappresentanti dei Genitori eletti come sopra e da due alunni eletti
dagli alunni stessi; si riunisce in orario pomeridiano non coincidente con le attività ordinarie.
Il Consiglio di Classe approva il piano dell’offerta formativa della classe e ne verifica
l’attuazione. Può proporre azioni di sostegno e di recupero di eventuali carenze emerse nelle
verifiche periodiche.
Si fa presente che il seggio verrà costituito seduta stante con nomina di un presidente e di
due scrutatori scelti tra gli elettori. Si vota sull’apposita scheda esprimendo una sola preferenza.
Sono elettori ambedue i genitori degli alunni.
I Sigg. Genitori degli alunni delle classi prime si recheranno in segreteria didattica, aperta
con orario continuato fino alle ore 19.00, per il ritiro delle credenziali di accesso al Registro
Elettronico, sul quale, a partire da quest’anno scolastico, saranno pubblicate TUTTE le
comunicazioni rivolte alle famiglie.
Pertanto si invita ad una costante consultazione al fine di rendere funzionale il servizio.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Sordoni

