
 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Telefono 011/80 28 610 

 
 
circ. 47   
      
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a.s. 2019/2020      
 scuola secondaria di 1^ Grado 

 
VISTO l’O.M. n.215 del 15.7.1991 
VISTE le OO.MM. n. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 04/08/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998 
VISTA la nota MIUR n. 0011106 del 04/10/2019 

 
 
Tutti in genitori della SMS “Gramsci” sono invitati a partecipare alle elezioni per il rinnovo  
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’.a.s. 2019/2020. 
Le operazioni elettorali si svolgeranno MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019 con il seguente orario: 
 
classi 1^  h. 17.00 – 18.00 assemblea dei genitori con il docente coordinatore di classe 
 
classi 2^ e 3^ h. 17.30 – 18.00 assemblea dei genitori con il docente coordinatore di classe 
 
 O.d.g. – composizione del consiglio di classe 
  - modalità di elezioni della componente genitori 
  - ruolo del rappresentante di classe 
  - informativa elezioni per il  rinnovo del  Consiglio di Istituto componenti genitori 
 
   h. 18.00 – 20.00 operazioni di voto 
 
N.B. I genitori che si rendono disponibili per la composizione del seggio devono essere 
fisicamente presenti a scuola alle ore 17.30. Si ricorda che per una scorrevole operazione  
di voto occorre formare almeno un seggio per corso. 
 

      Distinti saluti 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                               Prof. Massimo SAPIA 
                                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,        
                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 

 
  

======================================================================= 
 
TALLONCINO DA COMPILARE, RITAGLIARE E RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE 
ENTRO IL 21 OTTOBRE 2019. 
 
Il sottoscritto --------------------------------------------- genitore dell’alunno ________________________ 
Classe _____sez______ dichiara di aver ricevuto l’invito a partecipare alle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2019/2020. Dichiara inoltre: 
 

 di essere disponibile a candidarsi per l’elezione a rappresentante dei genitori nei Consigli di 

Classe per l’a.s. 2019/2020.                         SI     NO   

 di essere disponibile per la composizione del seggio  

                         SI      NO   

 

 
Firma del padre     Firma della madre 
_________________________              ___________________________ 
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