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Prot. Nr. 61 6T - 0L- a q

AI DOCENTI
AI GENITORI

AGLI ALUNNI

" SEDI

, DECRETO
DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
E DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE

l'O.M. n.215 del 15.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
la C.M. n.I92del 3.8.2000j, ;
la C.M. n. 71, prot. 9268 del 04.09.2008 del MIUR;
la C.M. n.73, prot. 5879 del 05.08.2010

IL DIRIGENTE SCOLA6TICO

INDICE LEELEZIONI PER

I rappresentanti.dei Genitori e degli Studenti nei CONSIGLI di CLASSE. ' .,

Il giorno 28.10.2019 (lunedì) si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei rappre-
sentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

Ai sensi di quanto previsto dall'O.M. 15 luglio 1991, si dispone q,ga11o segue:

COMPONENTE STUDENTI:
Devono essere eletti2(due) rappresentanti al Consiglio di Classe

,.

COME SI VOTA:
Una preferenzaper i Rappresentanti di classe.

VOTAZIONE:
Le votazioni si svolgeranno giomo 28.10.2019 (lunedì) nell'ultima ora di lezione. Il docente in servizio
all'ultima ora avrà il compito di'coadiuvare gli alunni nelle varie procedure (FORMAZIONE DEL
SEGGIO E SCRUTINIO)

COMPONENTE GENITORI:
Le elezioni per la componente genitori nei C.d.C. avranno luogo il 28.10.2019(lunedì)

',

Le operazioni elettorali si svolgeranno come segue:
- dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Incontro consiglio di classe e genitori;
- dalle ore 17.00 alle ore 17.30 si svolgeranno le votazioni e a conclusione 1o spoglio.
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I Docenti coordinatori e segretari delle singole classi esporranno le funzioni dei rappresentanti
all'interno dei.Consigli di Classe e la necessita della demociazia partecipata e della responsabilità con-
divisa. Il Coordìnatore e il segretario avranno cura di ritirare prerio la sògreteria didattica il materiale
necessario per lo svolgimento delle votazioni e coadiuvare i genitori nellé varie procedure (FORMA-
ZIONE DEL SEGGIO E SCRUTINIO)
Alla fine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti.

igente Scolastico
Rosaria Gidnnetto


