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Prot. n°  5104/A19                                                                                                   Paola  26/10/15 

Al Personale docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Agli Albi 

Al Sito della Scuola 

OGGETTO: Elezioni scolastiche Incontro Scuola -Famiglia 

 

 

 

 

Si comunica che giorno 30  Ottobre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.30, in occasione delle elezioni 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, si terrà il primo incontro Scuola – Famiglia, 

presso ciascun plesso e ciascuna classe di frequenza degli alunni, per  informazioni sull’andamento 

didattico – disciplinare dei propri figli.  Tutti i docenti daranno ai genitori le prime comunicazioni 

sulla situazione di partenza degli studenti, sulle regole condivise da rispettare e sui comportamenti 

da tenere in una scuola di qualità. Illustreranno, altresì, le attività programmate per l’anno scolastico 

2015/2016 e daranno informazioni sulla partecipazione alla gestione democratica della scuola e 

sulle modalità di espressione del voto. I genitori alle ore 15.00 si riuniranno in assemblea sotto la 

guida dei docenti coordinatori di classe.  Si procederà, poi, alla costituzione del seggio elettorale 

allestito nella sala docenti dei rispettivi  plessi. Il seggio resterà aperto fino alle 18.30. Saranno eletti 

due genitori per classe che, unitamente ai docenti e a due studenti, faranno parte del consiglio di 

classe. Tutti i genitori sono eleggibili e risulteranno proclamati coloro che riporteranno il maggior 

numero di voti. A parità di voti si procederà secondo le disposizioni ministeriali, per sorteggio. 

 Nel sottolineare l’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della comunità scolastica al 

fine del conseguimento di una crescita reale, seria ed equilibrata dei nostri giovani, si raccomanda 

vivamente di non sottrarsi a questo impegno per la gestione democratica della comunità educativa. 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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