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Parma, 03/10/2014

Circolare n° 24

Ai genitori degli studenti
Ai Coordinatori di classe

OGGETTO: Indizione delle Elezioni dei Rappresentanti dei genitori (Consigli di Classe e Comitato di garanzia)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la C.M. n. 42 del 21/07/2014
Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.
Vista la Nota Ministeriale prot. n. 3602 del 31.7.2008
INDICE
le elezioni con procedura semplificata dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (2 membri per
classe) e nel Comitato di Garanzia per il biennio 2014-15 e 2015-16 (2 membri per tutto l’Istituto) da tenersi
in data martedì 28 ottobre 2014, nei locali della scuola con le seguenti modalità:
h. 16,30: i genitori sono convocati in assemblea nelle aule dei loro figli alla presenza di un docente delegato
dal Preside (coordinatore di classe). Il docente informerà i genitori di quanto segue:
1. Competenze del Consiglio di classe;
2. P.O.F (piano offerta formativa) obiettivi educativi e bozza di programmazione definita dal
Collegio dei Docenti;
3. Normativa relativa a ritardi, giustificazioni, uscite anticipate, etc…;
4. Modalità di attuazione dell’ora alternativa all’I.R.C. (classi prime).
h. 17,00: costituzione del seggio elettorale (componente genitori) ed inizio operazioni elettorali
I genitori dovranno costituire un seggio elettorale, possibilmente per ciascuna classe, e dovranno
eleggere:
n. 2 rappresentanti del Consiglio di classe esprimendo 1 sola preferenza
n. 2 rappresentanti nel Comitato di garanzia esprimendo 1 sola preferenza
(si ricorda che tutti i genitori dell’Istituto sono candidati ed elettori e che per semplificare le
elezioni sarebbe utile che ci fossero delle candidature da parte di almeno 4/5 genitori dell’Istituto)
h. 19,00: chiusura seggio elettorale.
I Docenti delegati dal Dirigente Scolastico restano a disposizione dei genitori fino alle ore 17.30.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede Centrale (p.le San Sepolcro, 3): riunioni e operazioni di voto riguardanti i genitori degli studenti delle
classi dislocate nella Sede Centrale e presso gli Istituti Rondani (3^F e 4^G) e Romagnosi (2^B, 3^A e 3^D).
Sede distaccata di B.go San Giuseppe: riunioni e operazioni di voto riguardanti i genitori degli studenti delle
classi lì dislocate (2^D, 2^E, 2^F, 2^G, 2^H, 3^E, 3^H e 4^D).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adriano Cappellini
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ l _ sottoscritt_ _________________________________ genitore di __________________________
classe ______ sez.____ dichiaro/a di aver ricevuto la comunicazione n° xx del xx/10/2014.
Data, __________________

Firma ______________________

