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Circ. N°52                                                                                                              Firenze 29/09/2018  
                                                                                                                                

 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

                                                                                                                           AI DOCENTI 

                                                                                                                    AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

                                                                                    

                                                                                                                      

Oggetto: elezioni rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe. 

 

Sono indette nella sede dell’Istituto Via Giusti n. 27 (indirizzo geometri) e nella sede di Via Giusti 

n. 29 (indirizzo commerciale) le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori (di durata 

annuale) per l’anno scolastico 2018-19 dei Consigli di classe: 

- Elezione di n. 2 rappresentanti GENITORI nei Consigli di classe. 

Le elezioni si terranno nel pomeriggio di GIOVEDI’ 25 ottobre 2018 con le seguenti modalità: 

prima di procedere alle operazioni di voto i docenti delle classi prime incontreranno i genitori degli 

studenti secondo il seguente orario: 

C.A.T. -  LES A.F.M. -  

1a sez. A CAT Ore 15.00 1a sez. A LES Ore 15.00 1a sez. A AFM Ore 15.00 

1a sez. B CAT Ore 15.30 1a sez. B LES Ore 15.30 1a sez. B AFM Ore 15.30 

1a sez. C CAT Ore 16.00  1a sez. C AFM Ore 16.00 

 

Alle ore 16.30 avranno inizio le votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di Classe delle classi prime. 

Alle ore 16.00 i genitori degli studenti delle altre classi (2e, 3e, 4e, 5e) incontreranno i docenti 

delegati dal Dirigente Scolastico per ascoltare gli elementi essenziali della programmazione 

didattica.  

Al termine, previsto per le ore 16,30 i genitori di tutte le classi daranno inizio alle operazioni 

preliminari di voto, nominando un Presidente e due scrutatori. 

Per le classi prime saranno predisposti n. 3 seggi: 

 uno per le classi 1a A AFM, 1a B AFM, 1a C AFM  , 

 uno per le classi 1a A CAT, 1a B CAT e 1a C CAT. 

 uno per le class 1a sez. A LES, 1a sez. B LES 

Anche per le classi seconde saranno predisposti n. 2 seggi: 
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uno per le classi 2a A AFM, 2a B AFM, 2a C AFM e 2a D AFM  

uno per le classi 2a A CAT, 2a B CAT e 2a C CAT; per ogni triennio sarà istituito un solo seggio. 

Alle ore 16.30 inizieranno le votazioni. 

I genitori dovranno recarsi al seggio provvisti di documento di identificazione, i cui estremi 

verranno debitamente annotati. 

Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza. 

Risulteranno eletti i due genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. 

I Presidenti avranno cura di controllare che le schede siano inserite nelle diverse urne preparate per 

ciascuna classe. 

Le operazioni di voto termineranno alle ore 18.30 

Presidente e scrutatori compileranno i verbali di scrutinio, due in originale per ciascuna classe 

scrutinata. 

Alla chiusura dei seggi tutto il materiale (schede, verbali, etc.) verrà ritirato a cura della 

Commissione Elettorale. 

                                                                                                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

✄ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(tagliando da restituire in Segreteria Didattica) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ genitore dello/a studente/ssa 

________________________________ della classe __________ DICHIARA di aver ricevuto la 

circolare n.52 del 29 settembre 2018 

 

Data____________________  

                             

firma   ___________________________________                                                                                                                           

 


