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Prot. n. 9600 /1A                                                                                                              Carpi,   04/10/2016 
 
Circolare n.24                                                                                                  Ai Genitori  – Loro sedi                                                                                                                    

                                                                                                           e p.c.  Ai  Docenti – Sede 

All’Albo/Sede 

ELEZIONI SCOLASTICHE   –   25 OTTOBRE 2016 - h. 17.30/19.30 
 

 Per l'anno scolastico  in corso   le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe si svolgeranno il   giorno 25 ottobre 2016  con le seguenti modalità : 

 

 ore 17.30: costituzione  delle  assemblee  di  classe e inizio della discussione  dopo  una 

breve introduzione da parte del Docente delegato dal Dirigente Scolastico.  A discussione terminata 

inizieranno le   operazioni di voto,  che dovranno terminare entro le ore 19,30 . 

 A  votazioni concluse  dovrà essere  effettuato immediatamente lo scrutinio. 

 Nella elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe tutti i genitori usufruiscono   

sia dell’elettorato attivo sia di quello passivo e, pertanto, sono nel contempo elettori e  candidati. 

 In ogni aula sede di assemblea sarà posto in consultazione l’elenco nominativo dei genitori 

della classe interessata. 

 Si   deve esprimere  una sola preferenza, riportando  sulla scheda il   cognome e il nome di 

uno dei genitori della classe; le signore devono essere votate con il cognome da nubile. 

 

        L'assemblea  indetta in questa occasione costituisce, inoltre,  un’utile occasione per conoscersi, per 

prendere coscienza dei problemi della classe, per  discuterli e per individuare i due rappresentanti  che si 

faranno carico di rappresentare con partecipe impegno i genitori nel Consiglio di Classe.   

 

        Nella circostanza il docente chiamato a coordinare l’avvio dell’assemblea sarà a disposizione degli 

intervenuti per illustrare le attività programmate per la classe medesima. 

        Certa che i genitori desiderino per i loro figli una scuola attenta alle istanze e alle esigenze della 

famiglia e che solo dalla collaborazione tra scuola e famiglia  possano nascere percorsi educativi proficui e 

coerenti, mi permetto di sollecitare vivamente la partecipazione diretta di tutti. 

        Con preghiera di restituire compilato e firmato il tagliando allegato, colgo 
l'occasione per inviare cordiali saluti.  
 
       Il Dirigente Scolastico 

             * f.to  Alda Barbi 
                 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 

 
      

  
(da staccare e riconsegnare alla Segreteria) 

 
 Il sottoscritto ________________________________________________                       genitore dell'alunno   

_________________________________________ 

 classe ________  dichiara   di avere ricevuto la comunicazione n. 24 concernente  le elezioni scolastiche. 

                                                                                                                                                     
_________________________________ 

                                                                                                             firma 

mailto:mops030002@istruzione.it
mailto:mops030002@pec.istruzione.it
http://www.liceofanti.it/

