
 

 

 

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE  

 “CAIO PLINIO SECONDO” 
CORSI DIURNI E SERALI 

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO  Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739 
Succursale Via Jacopo Rezia, 9   Tel. 031/266445 - Fax 031/269786 

Sito Internet: http://www.caioplinio.edu.it   E-Mail: cotd01000g@istruzione.it 

Codice fiscale 80018180135  

   

 

 
          Como, 8 ottobre  2019 
 
 
Destinatari:  Docenti, Famiglie, ATA  

 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori  nei Consigli di classe -  

 Convocazioni Assemblee 

 

Si rende noto alle SS.LL.  che sono convocate, il giorno 16 ottobre, presso le sedi di 
Via Italia Libera, 1 e di via Rezia, le assemblee dei Genitori per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

Alla conclusione verranno costituiti i seggi elettorali composti da un presidente e due 
scrutatori, scelti fra i genitori, uno dei quali fungerà da segretario. 

 Le modalità di votazione saranno le seguenti: 

o per ciascuna classe saranno eletti DUE rappresentanti 
o tutti i genitori sono eleggibili 
o ciascun elettore potrà esprimere una preferenza 

 
Le operazioni elettorali avverranno con il seguente orario: 

 
ore 17:30 – 18:30   Assemblea, che avrà luogo nell’aula di appartenenza della   
classe, presieduta dal docente delegato dal Dirigente Scolastico: 

verranno forniti chiarimenti: 

- sui compiti dei Consigli di classe 

 - sulle problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 
 nella scuola;  
 -  sulle linee fondamentali della programmazione didattico-educativa annuale. 
 
ore 18:30 – 19:00  Costituzione del seggio (presso ciascuna classe)  formato da un 
presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra i genitori della 
classe; 

svolgimento delle  operazioni di voto. 

Scrutinio, compilazione verbali. 

Chiusura del seggio e consegna del materiale al personale della Commissione 
elettorale incaricato. 

ore 19:01 – 20:00  Le operazioni di voto proseguiranno presso la sede centrale anche 
per le classi di via Rezia. 
 

Referenti  
(Prof.sse Foconi e Ciffarelli) 

 

l Dirigente Scolastico 
               (Dott. Angelo Valtorta) 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 


