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Prot. n. 3387/D6

Castiglione delle Stiviere, 19 ottobre 2013
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALLE LORO FAMIGLIE
ALL’ALBO
AGLI ATTI

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di classe – a. scol.
2013/2014.
Elezioni dei rappresentanti degli alunni per la Consulta Provinciale a. scol. 2013/2014 e
2014/2015.
Sabato 26 OTTOBRE 2013.
Nella secondaria superiore i Consigli di Classe sono costituiti da tutti i docenti della classe, da due
rappresentanti degli alunni e da due rappresentanti dei genitori eletti annualmente.
La normativa, O.M. 17.7.1991 n. 215, prevede che le operazioni abbiano inizio con una assemblea
presieduta da un docente in cui ciascuna componente, affronta i problemi della classe, viene messa al corrente
dell'offerta Formativa predisposta dal Consiglio e si confronta sui candidati. Conclusa questa fase hanno
inizio le elezioni
LE ASSEMBLEE DI CLASSE DEGLI ALUNNI, presiedute da un docente, hanno luogo nella mattinata di
sabato 26 ottobre nel corso della penultima ora di lezione; l’ultima ora sarà utilizzata per le operazioni di
voto.
LE ASSEMBLEE DEI GENITORI, presiedute dal Coordinatore di Classe, sono convocate per sabato 26
ottobre alle ore 14,30 nelle aule delle rispettive classi, dove conclusa l’assemblea, le operazioni di voto si
protrarranno fino alle ore 17,30.
Sono candidati tutti gli alunni / tutti i genitori della classe
Si può esprimere sulla scheda di votazione una sola preferenza
Ogni altra informazione sulle modalità di voto e sul funzionamento dei Consigli di Classe potrà essere
acquisita durante l’assemblea preliminare alle operazioni di voto.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Fabrizio Quadrani)
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