
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

  

    

Prot. N°     4278/A9                     Venosa, 05/10/2016 
  

 
Ai genitori degli alunni 

Loro Sedi 
Ai coordinatori di classe 

Sede 
 

Oggetto: - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – 24 Ottobre 2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la normativa vigente; 

CONVOCA E INDICE 
 

1. Per il giorno 24 ottobre 2016 le assemblee di classe dei Genitori per procedere all’elezione dei 
rappresentanti di classe per l’a.s. 2016/17. Le modalità di svolgimento delle assemblee avranno il 
seguente ordine: 

 Ore 16: 00 apertura dell’assemblea nelle rispettive classi con una comunicazione introduttiva del 
Coordinatore di Classe che illustrerà non solo i compiti del Consiglio di Classe, ma anche le 
problematiche più rilevanti, di natura educativa e formativa, che rappresentano i reali terreni di 
lavoro degli Organi di partecipazione alla gestione Collegiale della scuola: 

 Ore 17: 00 -19: 00 operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti di classe nell’Aula Magna. 
 

I rappresentanti da eleggere nei Consigli di classe sono n° 2 per ogni classe. Ogni elettore può esprimere un 
solo voto di preferenza, trascrivendo sulla scheda il nominativo di un genitore fra quelli facenti parte della 
stessa classe. I genitori che hanno figli in classi diverse possono partecipare alle assemblee delle rispettive 
classi e devono votare per ogni classe. Sarà costituito un unico seggio con un presidente e due scrutatori 
scelti tra i genitori, con tante urne quante sono le classi e i rispettivi elenchi degli elettori. Alle ore 19:30, 
terminate le operazioni di voto, Presidente e Scrutatori procederanno allo spoglio delle schede e alla 
proclamazione degli eletti alla Commissione Elettorale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

 

 
Parte da staccare e riconsegnare alla Scuola 

 
Il sottoscritto_____________________________________genitore dell’alunno_______________________ 
 
della classe________________sez. ________dichiara di aver preso visione della convocazione riguardante  
 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a.s. 2016/17 . 
 
Data _______________              Firma 
 
        __________________________________           


