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Circ. n. 34

Subiaco, 18 ottobre 2019
Ai Genitori e agli alunni
al Direttore SGA
ALBO – SITO WEB

Oggetto: Elezioni OO.CC.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la O.M. n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;

VISTA la nota MIUR – USR per il Lazio –Ufficio III prot. n. 35751 del 16 ottobre 2019 che fissa le
date delle consultazioni,
CONVOCA
per sabato 26 ottobre 2019 le ASSEMBLEE DEI GENITORI per le elezioni, con procedura semplificata,
dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe e per le illustrazioni del PTTI e PTPC.
Dette Assemblee si svolgeranno tutte presso la sede centrale di via di Villa Scarpellini nell’Istituto “Braschi Quarenghi” e saranno articolate nel seguente modo:

Dalle ore 14:30 alle 15:30

Dalle ore 15:30 alle 17:30

I genitori di tutte le classi si riuniranno in assemblea, a cui
parteciperanno anche alcuni insegnanti. Nell’assemblea si procederà
ad illustrare la struttura e le funzioni dei Consigli di Classe, nonché
le modalità di costituzione dei seggi e di votazione; si illustreranno
inoltre i documenti PTTI e PTPC, secondo la nuova normativa sulla
trasparenza delle PA.
Dopo
aver costituito i seggi elettorali, scegliendo tra gli
elettori il Presidente e due scrutatori, i genitori eleggeranno i loro
rappresentanti nel
Consiglio
di Classe,
esprimendo una sola preferenza sulla base di una lista unica
contenente i nominativi di tutti i genitori degli alunni di ciascuna
Classe.

Si invitano tutti gli alunni a darne comunicazione ai genitori.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

