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Oggetto: Elezioni Rappresentanti dei genitori
Si comunica che sabato 27 ottobre 2018, in occasione delle elezioni dei
rappresentanti dei genitori, è richiesta la presenza dei coordinatori di classe o,
in mancanza di essi, del docente scelto quale intermediario con i genitori,
secondo le seguenti modalità:
 ore 14.45 saluto del D.S. e dei docenti coordinatori ai genitori (Aula Magna)
●

ore 15.00 assemblea di classe presieduta dal docente coordinatore (o dal
docente individuato dal Consiglio di Classe come intermediario per le
famiglie), con il compito di:

-

chiarire le funzioni degli organi collegiali
evidenziare l’importanza della collaborazione tra genitori e scuola per un progetto educativo
condiviso e partecipato
coordinare la presentazione delle candidature e la successiva scelta dei rappresentanti
presentare la classe e le linee generali di programmazione.

Ogni seggio elettorale, composto dalla sola componente genitori
(1 presidente, 2 scrutatori), è diretto e assistito nelle operazioni di voto dal
coordinatore di classe o dal docente intermediario.
Se i partecipanti saranno in numero esiguo, sarà possibile aggregare più classi in
un’unica sede di seggio, solo qualora sia garantita la presenza dei rispettivi
coordinatori o docenti intermediari (incaricati di verificare la correttezza delle
operazioni e della relativa verbalizzazione).
Si trasmetterà in seguito l’elenco dei coordinatori e dei docenti con funzioni di
intermediari.
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