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Comunicazione n. 15     Cerreto d’Esi, 06 ottobre 2017 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI                                                                                                                                                                                     

DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

“STANISLAO MELCHIORRI” 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n.416; 

VISTO il D. L.vo 16/04/94 n. 297 – Capo I Sez. I; 

VISTA L’O.M.n. 215 DEL 15/07/1991; 

CONVOCA 

L’ASSEMBLEA DEI GENITORI delle classi  della Scuola Secondaria di I Grado “Stanislao Melchiorri” 

per il giorno 25 Ottobre 2017 per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno al 

Consiglio di classe. 

Il docente delegato presidierà l’assemblea convocata per le ore 17,00 con il seguente o.d.g.: 

 Compiti e funzioni dell’organo collegiale  

 P.T.O.F. 

 Regolamento di Istituto 

 Organizzazione della scuola 
Alle ore 18.00 verrà costituito il seggio elettorale, del quale faranno parte 3 Genitori 

(1Presidente più 2 Scrutatori) che rimarrà aperto fino alle ore 20.00. 

insediato il seggio si procederà alle operazioni di votazione che avverranno come segue: 

- hanno diritto al voto entrambi i genitori di ciascun alunno; 

- ogni genitore riceverà una scheda (predisposta da questo Ufficio) ove indicherà il 
nominativo della persona prescelta tra quelle comprese nell’elenco relativo alla classe 
(potrà esprimere 1 preferenza); 

- al termine di tali operazioni avverrà lo scrutinio. 
 Delle operazioni di voto verrà redatto apposito verbale, secondo il modello che questo 

Ufficio farà pervenire presso ogni seggio. Nel verbale dovranno risultare, fra l’altro, i nomi dei 

rappresentanti eletti e non eletti. In attesa d’incontrarla si porgono i più cordiali saluti.                 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof.ssa Adriana Verdini                                                                           

 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi                       

dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 


