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Barcellona P.G., 05/10/2011 
    

  AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
    

   S E D E 

CIRCOLARE N.  23 (ST.12) 
 

Oggetto:  ELEZIONI SCOLASTICHE a.s.2011/12 

 Rinnovo Consigli di Classe componente  genitori. 
 

Si invitano gli studenti ad avvisare i genitori che  

Venerdì   28 ottobre 2011, alle ore 16.30 
avranno luogo  le elezioni per eleggere i rappresentanti dei genitori  in seno ai 

CONSIGLI DI CLASSE per l’anno scolastico 2011/12. 

 L’assemblea e le elezioni si svolgeranno, per tutte le classi, nella SEDE CENTRALE 

della Scuola VIA PITAGORA, 42 – BARCELLONA P.G. (ME). 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Venerdì    28 ottobre 2011, alle ore 16.30 è convocata  l’assemblea dei genitori degli alunni di tutte 

le classi  per l’elezione dei propri rappresentanti  in seno ai CONSIGLI DI CLASSE per l’anno scolastico  

2011/12.  

Presiederà l’assemblea un docente all’uopo delegato, che esporrà in una comunicazione introduttiva: 

- le competenze del Consiglio di Classe  con l’approfondimento della specifica funzione dei 

genitori eletti rappresentanti di classe. 

Seguirà il dibattito. 

Su segnalazione della stessa Assemblea verranno composti due seggi elettorali, uno per il Biennio e il 

corso Geometri, l’altro per il triennio Igea, Mercurio e Turismo formati, ciascuno,  da un  Presidente e da 

due scrutatori,  di cui uno assumerà le funzioni di segretario. Le elezioni si svolgeranno dalle ore 17.00 

alle ore 18.30. A seguire sarà effettuato lo scrutinio dei voti e la stesura dei verbali che, entro le ore 19.00,  

saranno consegnati alla Commissione elettorale d’Istituto che, successivamente, procederà alla verifica 

dei voti  ed alla proclamazione degli eletti. 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               (Prof. SANTO  LONGO) 
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