
ai genitori e ai docenti delle CLASSI PRIME

e p.c. DSGA e personale ATA

presidente del Consiglio di Istituto

Parma,  21 settembre 2022

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe del PRIMO

ANNO

Carissime, Carissimi,

sono convocate le Assemblee dei Genitori delle classi del primo anno per le elezioni dei

loro Rappresentanti nei consigli di classe.

Date e orari previsti sono i seguenti:

4 Ginnasio Classico sez. B/C/D martedì

4 ottobre 2022 ore 17.00-19.00

1 Liceo Linguistico sez. M/N

4 Ginnasio Classico sez. A/E/F mercoledì

5 ottobre 2022 ore 17.00-19.00

1 Liceo Linguistico sez. L

Le aule previste (PIANO TERRA) sono:

● 4 ottobre: 4B aula 10 - 4C aula 11 - 4D aula 12 - 1M aula 7 - 1N aula 8

● 5 ottobre: 4A aula 10 - 4E aula 11 - 4F aula 12 - 1L aula 8

Le assemblee si svolgeranno in due momenti. Dalle 17.00 alle 18.00 circa il docente

coordinatore farà un primo quadro della classe, indicherà le linee di lavoro del Consiglio di

classe ed eventuali progetti o iniziative già programmate; tutti i docenti avranno modo di

presentarsi e di dare le prime indicazioni alle famiglie; il presidente del Consiglio di

Istituto passerà a salutare i genitori e presentarsi; seguirà un dialogo aperto tra docenti e

genitori.

Nella seconda parte si svolgeranno le elezioni vere e proprie, alla presenza del solo

coordinatore di classe: i genitori costituiranno il seggio elettorale (composto dal

presidente e da due scrutatori nominati tra i genitori) e voteranno i loro rappresentanti. In

ogni classe verranno eletti due rappresentanti dei genitori (il voto si esprime

indicando un solo nominativo). Almeno due genitori per classe (un presidente e un

verbalizzante) dovranno, alla fine delle operazioni, effettuare lo spoglio dei voti e compilare

il verbale dell’assemblea e l’esito delle elezioni.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento

Il dirigente

Pier Paolo Eramo


