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        Comunicazione n. 9                               Gussago, 7 ottobre 2019  

           Ai genitori degli alunni scuola    

            Secondaria I grado   

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE – a.s. 2019/2020   

VISTA LA O.M. N. 215 del 15.07.1991, concernente norme aggiornate in materia elettorale, per il 

rinnovo dei Consigli di Classe dell’Istituto Comprensivo di Gussago;    

 

VISTA   la nota MIUR  N. AOO DRLO R.U. 21650 del 03-10-2019 relativamente alle elezioni degli 

OO.CC. – anno scolastico 2019/2020;                                                                        

 

                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                          DECRETA   

l’indizione delle elezioni per la costituzione dei Consigli di Classe della scuola Secondaria dell’Istituto 

Comprensivo di Gussago per l’anno scolastico 2019/2020. Le votazioni si terranno:   

MARTEDÌ  22 OTTOBRE 2019   

PROGRAMMA DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DELLE OPERAZIONI DI VOTO.   

- ore 16.00/16.45 apertura dell’assemblea e relazione introduttiva dei docenti delegati dal Dirigente Scolastico 

sul significato della partecipazione dei genitori alla vita della scuola.    

Presentazione delle attività programmate dai consigli di classe e degli obiettivi educativi che si intendono 

perseguire.  

- ore 16.45/18.45 costituzione del seggio elettorale, composto da 1 Presidente e 2 Scrutatori (3 genitori)  

Tutti i genitori (padri e madri) sono elettori ed eleggibili.   

Si vota esprimendo due preferenze sull’apposita scheda.   

Per l’insediamento del seggio nel plesso si richiede ai genitori di comunicare la loro disponibilità direttamente 

agli insegnanti entro giovedì 17 ottobre 2019.   
N.B.: Il consiglio di classe con la presenza dei genitori eletti delibera ed esprime pareri in merito all’azione 

formativa generale (obiettivi educativi), alle dinamiche  sociali  della classe,  alle  attività para  ed  I genitori 

sono, invece, esclusi da argomenti inerente la didattica e la valutazione degli alunni.   

Confidando nella consueta collaborazione, porgo distinti saluti   

La Dirigente Scolastica                                  
                                                                                                                   (Prof.ssa Maria angela Abrami)  

Il Presidente è pregato di prendere contatto con la Segreteria per il ritiro del materiale   

-  Martedì 22 ottobre 2019 (dalle 10.15 alle 13.30) 

 

 


