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Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

di Scuola Secondaria di primo grado  
 

OGGETTO: Rinnovo Rappresentanti Consigli di Classe. 

 

L’Assemblea dei genitori è convocata per il giorno 23/10/2019 alle ore 15.00 per eleggere i propri Rappresentanti. 

L’Assemblea sarà presieduta dal Dirigente scolastico coadiuvato dalla Funzione Strumentale al PTOF, prof.ssa Biondi Sonia, e dai Coordinatori 

di classe. I lavori avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Illustrazione e condivisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

2. Illustrazione Progetto Olimpiadi del Libro 2020: raccolta adesione. 

3. Illustrazione del  ruolo e dei compiti dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nell’Organo di 

Garanzia. 

4. Costituzione del seggio, votazioni, operazioni di scrutinio e compilazione verbali. 

Le operazioni per le elezioni dei Rappresentanti con la costituzione dei seggi elettorali, inizieranno alle ore 16.00. 

Le operazioni di voto si svolgeranno, in non meno di due ore, senza soluzione di continuità rispetto ai lavori dell’Assemblea. 

Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato sul sito web della scuola: www.icbelvedere.edu.it  
 

           Il Dirigente scolastico 

                                                                                           Ersilia Siciliano 
                            
 

Da restituire al docente coordinatore di classe ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

I sottoscritti  ________________________________e________________________________  genitori dell’alunno _____________________________________ 

 
classe _______sez. ______della Scuola Secondaria di primo grado 

Comunicano  

di aver ricevuto l’avviso di convocazione per l’Assemblea per le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

          Firma dei genitori  

Data _______________________                           _________________________________  
                                                                 

          __________________________________ 
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