
 

 

 

 

 

 

 

 

           

         
Circolare n. 46         Cremona, 27/09/2018  

 

Ai Signori Genitori  

Ai Signori Docenti Coordinatori di Classe  

 Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe a.s. 2018/2019.  

 

 

Sabato 06 ottobre p.v. alle ore 14,30 presso la sede di Pandino, sono convocate le assemblee dei genitori 

di ciascuna classe al fine di discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Relazione introduttiva del Preside o del Docente delegato sull’avvio dell’a.s. 2018/19;  

2. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2018/19;  

3. Funzioni del Consiglio di classe;  

4. Varie ed eventuali.  

 

 Al termine delle assemblee, in ciascuna classe, a cura dei genitori sarà istituito un seggio elettorale 

per procedere alle operazioni di voto che si concluderanno alle 16,00. Seguiranno le operazioni di scrutinio e 

la proclamazione degli eletti.  

 Se il numero dei genitori presenti fosse esiguo, è consentito farli votare presso il seggio di un’altra 

classe nella quale, alla fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori e l’urna elettorale.  

 Si ricorda che i rappresentanti in Consiglio di Classe sono n. 2 e che le elezioni hanno luogo sulla 

base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può esprimere 

una sola preferenza.  

 I Docenti coordinatori di classe, sono delegati a presiedere le assemblee. Essi si devono ritenere in 

servizio fino all’insediamento del seggio elettorale. I docenti coordinatori raccoglieranno dai colleghi 

informazioni sull’andamento della classe da relazionare ai genitori (vedi punto 1). 

 

Classe  Docente 

1^E  Civardi Franca 

2^E  Bernabè Ilaria 

3^E  Bertazzoli Carla 

4^E  Profita Giuseppe 

5^E   De Carli Davide 

 

Grazie per la collaborazione   

         Il Direttore 

        (Prof. Andrea Alquati) 
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