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prot. n.7881 A/19

Potenza, 23/10/2017
A tutti i genitori degli alunni per il tramite dei loro figli
e p.c. a tutto il personale in servizio
Albo/Sito WEB/
Al D. S. G. A. per gli adempimenti amministrativi

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe per l’a.s.2017/18.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle elezioni scolastiche annuali per il rinnovo della
COMPONENTE GENITORI nei Consigli di Classe che si svolgeranno
SABATO 28 OTTOBRE 2017 – DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

 L’apertura del seggio sarà preceduta da una assemblea dei genitori che avrà luogo dalle ore 15,00 alle ore
16,00 nella sala professori del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico Statale di Potenza in via Anzio, 4. Detta
assemblea sarà presieduta dai docenti della Commissione Elettorale, composta dalla Prof.ssa Filomena
Laurenza, il Prof. Adriano Gianfredi, Prof. Annarita Caporusso al fine di illustrate le funzioni e le
competenze del Consiglio di Classe.
Il Presidente curerà la costituzione del seggio elettorale formato da tre genitori dei quali uno fungerà da
Presidente e altri due da Scrutatori.
 Al termine dell’assemblea si procederà alle votazioni che avranno luogo dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto presenti nelle liste d’Istituto.
Per le votazioni ciascun genitore può esprime una sola preferenza indicando cognome e nome del genitore
scelto dalla classe di appartenenza del proprio figlio. Saranno ammessi al voto tutti coloro che alle ore 18.00
si troveranno all’interno dell’Istituto.
 Al termine delle votazioni il Presidente e gli scrutatori inizieranno le operazioni di spoglio.
Considerata l’importanza di una presenza attiva e partecipe delle famiglie, si auspica la partecipazione di tutti
i genitori a questo momento di vita democratica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Malinconico
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

........................................................................................................................................................................................
(lembo da staccare e da restituire firmato al Coordinatore del Consiglio di Classe)

DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a ............................................................genitore dell’alunno/a ..........................................................
frequentante la classe.......................sez. ........ per l'a. s. 2017/2018 del Liceo Artistico / Liceo Musicale e Coreutico
di Potenza,
DICHIARA
di aver ricevuto, dal Dirigente Scolastico, la lettera di invito per le elezioni scolastiche per il rinnovo della
componente dei genitori nei Consigli di classe.
Firma di entrambi i genitori

