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Santeramo in Colle, 16/10/2017

Comunicazione n°. 31
Al DSGA – Sede
AI Docenti – Loro sedi
Ai genitori degli alunni
Albo
Sito WEB
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe a. s. 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le disposizioni di cui al D. L. n. 297 del 16/04/97;
Vista l’O.M. 15/07/1991 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Circolare ministeriale, nota 26 settembre 2017 prot. n. 11642, relativa alle elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2017-2018;
Vista la nota prot. n. 26017.10-10-2017 dell’USR Puglia;
INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe che si svolgeranno il
giorno GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 2017 con la seguente modalità:
 dalle ore 15:30 alle ore 16:00 si svolgeranno le assemblee di Classe, durante le quali i coordinatori
di classe illustreranno ai genitori le linee essenziali del piano dell’offerta formativa, il regolamento
di Istituto, patto di corresponsabilità, i compiti dei rappresentanti di classe e le modalità di
svolgimento delle elezioni;
 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si insediano i seggi elettorali e si procede alle operazioni di voto.
I docenti daranno avviso della presente circolare curandone la trascrizione del contenuto sui diari degli
alunni.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Giuseppe Caponio
(firma autografa sostituita omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

