
Eboli, 04.10.2019                                                                  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
  
Oggetto: Elezioni della componente genitori all'interno dei Consigli di Classe/Sezione dalle ore 16:30 

alle ore 19:30 
 

Il Dirigente scolastico convoca per il giorno 11 ottobre le assemblee dei GENITORI di tutte le 

classi/sezioni,  presso  le  rispettive  aule,  per  le  elezioni  dei  propri  rappresentanti  negli  Organi 

Collegiali di durata annuale, per l'anno scolastico 2019/20 con le modalità di seguito riportate: 

1. Assemblea dei genitori: dalle ore 16:30 alle ore 17:00 presieduta dal docente coordinatore nell’aula 

della propria classe/sezione 

2. Elezione dei rappresentanti genitori nei C.d.C.: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

3. Spoglio delle schede e compilazione dei verbali: dalle ore 19.00 alle ore 19.30 
Ad ogni genitore sarà consegnata una scheda su cui esprimerà al massimo una preferenza. 

I genitori che hanno figli frequentanti classi/sezioni diverse dovranno votare (recandosi in aule diverse) per 

tanti Consigli di classe quante sono le classi frequentate dai figli. 

 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico       

   Prof. Ing. Elpidio Redente Del Prete 
_------------------------------------------------------------------------ 

Da riconsegnare firmata al coordinatore di classe 

Il   sottoscritto………………………………………………………………..      dichiara   di   avere ricevuto 

dal proprio figlio ………………………………alunno della classe …….   la lettera di invito alle 

elezioni dei rappresentanti di classe a.s. 2019 – 2020. 

 

FIRMA 

……………………………………………………………. 

 

 
Eboli, 04.10.2019                                                                  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
  
Oggetto: Elezioni della componente genitori all'interno dei Consigli di Classe/Sezione dalle ore 16:30 

alle ore 19:30 
 

Il Dirigente scolastico convoca per il giorno 11 ottobre le assemblee dei GENITORI di tutte le 

classi/sezioni,  presso  le  rispettive  aule,  per  le  elezioni  dei  propri  rappresentanti  negli  Organi 

Collegiali di durata annuale, per l'anno scolastico 2019/20 con le modalità di seguito riportate: 

4. Assemblea dei genitori: dalle ore 16:30 alle ore 17:00 presieduta dal docente coordinatore 

nell’aula della propria classe/sezione 

5. Elezione dei rappresentanti genitori nei C.d.C.: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

6. Spoglio delle schede e compilazione dei verbali: dalle ore 19.00 alle ore 19.30 
Ad ogni genitore sarà consegnata una scheda su cui esprimerà al massimo una preferenza. 

I genitori che hanno figli frequentanti classi/sezioni diverse dovranno votare (recandosi in aule diverse) per 

tanti Consigli di classe quante sono le classi frequentate dai figli. 

 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico       

   Prof. Ing. Elpidio Redente Del Prete 

 

 

 

Da riconsegnare firmata al coordinatore di classe 

Il   sottoscritto………………………………………………………………..      dichiara   di   avere ricevuto 

dal proprio figlio ………………………………alunno della classe …….   la lettera di invito alle 

elezioni dei rappresentanti di classe a.s. 2019 – 2020. 

 

FIRMA 

……………………………………………………………. 

 


