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Agli Studenti
Ai Docenti
Al Direttore s.g.a.
Ai Coordinatoridiclasse
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OGGETTO: Organi collegiali. Elezioni rappresentanti dei genitori per il rinnovo dei Consigli di
CIasse a.s. 201912020. Convocazione assemblee dei genitori.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

gli artt. 21 e 22 dell'O.M. 215191 del 4 agosto 1991 modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. nn.267,293 ,277, rispettivamente del4.08.1995, 24.06.1996 e 17.06.1998;
il D. L.vo 297194;
la circolare MIUR n.2 prot. n. 20399 de|0111012019;
la nota del USR per la Puglia prot. n. 27701de| 08/10/20'19;
la delibera del Commissario straordinario n. 3 de|1511012019;
il proprio decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali prot. n. 608/U del
16t10t2019;

VISTI

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

CONVOCA

l'assemblea dei genitori per il giorno lunedi 21 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle ore '17.00 al fine di
conoscere le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed
essere informatisulle modalità di espressione del voto.

DELEGA

icoordinatori di classe a presiedere l'assemblea e, limitatamente alle classi 1^, a discutere il seguente
ordine del giorno:

1. illustrazione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno 201912020;
2. presentazionedella programmazione educativo didattica;
3. viaggi e visite d'istruzione;
4. analisi della situazione iniziale delle classi;
5. illustrazione delle modalità divotazione del rappresentante di classe;
6. illustrazione dei compiti del rappresentante di classe.

ll seggio elettorale sarà costituito da un presidente e da due scrutatori scelti durante l'assemblea dei genitori.
Glistessi a votazione awenuta, procederanno allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.
Per il Consiglio di Classe tutti i genitori sono elettori e candidati e possono esprimere un voto di preferenza
indicando il nominativo del genitore scelto.

Sarà l'occasione utile, soprattutto per le classi iniziali, per una prima conoscenza tra genitori e docenti del

Consiglio di classe. lnoltre, sarà possibile ritirare il libretto dello studente e i dati utili per l'accesso al registro
elettronico

Le famiglie sono invitate a partecipare.
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