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Udine, 13 ottobre 2018

AI GENITORI DELLE ALLIEVE E DEGLI
ALLIEVI DELL’ISTITUTO
corso diurno

Si comunica alle SS.LL. che LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018, presso le sedi e le aule indicate, si
svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe con i seguenti orari e modalità:

CLASSI

1
Liceo

SEDE
Aula Magna
ISIS “A. Malignani”

Aule seggio assegnate

Aula Magna
ISIS “A. Malignani

1
Tecnico

2-3-4-5
Liceo e Tecnico

ORARIO

Descrizione

Incontro dei genitori con il Dirigente Scolastico o suo delegato che illustrerà loro i com16,00 - 16,30
piti dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
16,30 - 18,30

Incontro con il docente coordinatore di classe
e avvio delle operazioni di voto

Incontro dei genitori con il Dirigente Scolastico o suo delegato che illustrerà loro i com16,30 - 17.00
piti dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Incontro con il docente coordinatore di classe
e avvio delle operazioni di voto

Aule seggio assegnate

17,00 - 19,00

ISIS “A. Malignani”
Aule seggio assegnate

Incontro con il docente coordinatore di clas17,00 - 19,00 se, assemblea e avvio delle operazioni di voto

Classi con sede a
Incontro con il docente coordinatore di clasSede associata
San Giovanni al
17,00 - 19,00 se, assemblea e avvio delle operazioni di voSan Giovanni al Natisone
Natisone
to

CONSIGLI DI CLASSE

componente GENITORI

corso DIURNO

Modalità di svolgimento delle elezioni per la componente
genitori nei consigli di classe

• Ad ogni singola classe sarà assegnata un’aula seggio. L’aula seggio sarà esposta nell’atrio della scuola il
giorno
delle
elezioni
oppure
visibile
sul
sito
dell’Istituto
alla
pagina
http://www.malignani.ud.it/comunicazioni/news/indizione-elezioni-cdc-genitori-2018
• Le assemblee dei genitori si svolgeranno alla presenza del coordinatore di classe che illustrerà le linee
generali della programmazione didattico-educativa e del POF.
• In questa sede verranno individuati i genitori candidati, il presidente e gli scrutatori del seggio; seguiranno le operazioni di voto.
• Terminate le operazioni di voto, inizieranno quelle di scrutinio delle schede, le operazioni termineranno
con la compilazione dei verbali e la riconsegna del materiale alla Commissione Elettorale.
• Ogni genitore della classe è eleggibile e può essere espressa una sola preferenza. I genitori da eleggere
sono due per ogni classe.
Si invitano tutti i genitori a partecipare alle Elezioni in oggetto.
Si chiede ai genitori di comunicare la loro disponibilità a svolgere la funzione di presidente o segretario entro il 20 ottobre p.v. all’indirizzo mail: federico.valeri@malignani.ud.it
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione Elettorale
prof. Federico VALERI

Il Dirigente Scolastico
prof. Andrea CARLETTI



Il\La

sottoscritto\a

______________________________________________

genitore

dell’allievo\a

________________________________ frequentante la classe __________________ dell’ISIS “A. Malignani” di Udine, comunica alla Commissione Elettorale la propria disponibilità a svolgere la funzione di segretario\presidente in occasione delle Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe previste
per il giorno lunedì 29 ottobre 2018.
_________________________
(firma genitore)
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