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Carcare, 01 Ottobre 2019.

Al GENITORI DEGLI STUDENTI
OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli
di Classe per l'anno scolastico 2019-20.
LUNEDI ' 28 Ottobre 2019 s(eff~ttueranno, secondo la procedura semplificata prevista, le
elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Le SS. LL. sono convocate per le ore 16,30 per l'assemblea elettorale nell'Aula in cui è
ubicata la classe dei propri figli . Alle ore 17.00 inizieranno le votazioni che termineranno alle ore
19.00. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio.
Si rammenta che devono essere eletti n. 2 rappresentanti dei genitori nel rispettivo Consiglio
di Classe. Tutti i genitori della Classe hanno diritto di votare e di essere votati secondo gli elenchi
che saranno esposti in visione (si esprime una sola preferenza; Art.20 DPR 416 /1974).
La firma per presa visione posta da un genitore in calce alla presente comunicazione vale
come notifica. I tagliandi firmati devono essere restituiti in segreteria, per il tramite dei docenti
Coordinatori di Classe, entro il 18.10.2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria MORABITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell 'art.3c.2 D.Lgs.n.39/ 1993

~ --------------------------------- -- ----------------------------------------------------------------------------------

ILILASOTTOSCRITTO/A_ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ __
DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione del 01 Ottobre 2019 dell'alunno - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ della classe _ _ _ _ _ _ _ _ _avente per oggetto l'indizione
delle elezioni dei rappresentati .dei genitori nei Consigli di Classe per l' a.s.20 19/20.

Data

- - - - - -- - -- Firma --- - - -- - - - -- -

