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Codogno, 1 ottobre 2018
Ai genitori degli studenti dell’IIS Codogno
Al sito web istituzionale
p.c.: Docenti e Personale ATA IIS Codogno
Oggetto: Convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei
Consigli di Classe, a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTA
VISTA

il DPR 416/1974 e successive integrazioni e modifiche
l’OM 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni e modifiche
gli artt. 5 e 8 del D.Lgs. 297/1994
la CM 78 del 08/09/2011
la CM 7 del 21/09/2016
CONVOCA

le assemblee dei genitori degli studenti per il giorno
venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 17.00, presso ciascuna sede
Ordine del giorno:
1) Elezione dei rappresentanti dei genitori (due per classe) nel Consiglio di Classe
2) Varie eventuali
Le assemblee saranno presiedute dai docenti delegati dal Dirigente Scolastico (coordinatori del
Consiglio di Classe) e si riuniranno nelle rispettive aule (NB: presso l’Istituto Ambrosoli verrà data
indicazione delle aule per le riunioni). Dopo le indicazioni sulle funzioni degli organi collegiali e le
informazioni sull’andamento del primo periodo di lezione (a cura del docente coordinatore) si
procederà alle operazioni elettorali.
I genitori presenti all’assemblea potranno votare in classe; successivamente sarà costituito per
ciascuna sede un seggio che rimarrà aperto fino alle 19.30.
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Sulla scheda elettorale si potrà esprimere una sola preferenza.
Per la costituzione dei seggi è necessario che almeno tre genitori per sede siano disponibili a svolgere
il ruolo di Presidente e di Scrutatori. I genitori interessati sono pregati di segnalare i loro nominativi
al prof. Stefano Vercellati (stefano.vercellati@iis-codogno.com ) entro il 23 ottobre 2018.
Si sottolinea l’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della scuola e si sollecita la
partecipazione all’assemblea.
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