
IT "G. Marconi" - Via Vescovo Maurizio n. 82 -95126 CATANIA
Tel. 0956136460 – Fax 0956136459 – CTTF04301X - corso serale CTTF043508

www.itimarconi.ct.it

IPSS "L. Mangano" - Via Enrico Besana n. 12/C - 95121 CATANIA
Tel. 0956136260 – Fax 0956136259 CTRF043014 - Corso serale CTRF04350C -

www.luciamanganoct.it

Unione Europea
Ministero  Istruzione Università  Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Regione Siciliana

I.I.S. I.T. "MARCONI"
Cod. Fisc.   93198050879

Cod.  mecc.graf. CTIS04300B
ctis04300b@istruzione.it

ctis04300b@pec.istruzione.it
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
ELETTRONICA   ED  ELETTROTECNICA
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

SERVIZI SOCIO SANITARI
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Corso Serale PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI

Catania 24/10/2018
Circolare n.75

Agli alunni
Ai docenti
Al DSGA
All'Albo
Al Responsabile del sito web
loro sedi

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE

Vista  l’O.M.  N°  215  del  15/07/1991  modificata  ed  integrata  dalle  successive  OO.MM.
n°267,  293  e  277  ri- spettivamente datate 4 Agosto 1995, 24 Giugno 1996 e 17 Giugno 1998
Vista la C.M n. 4748 del 25 settembre 2017;
Vista la circolare n, 28 del 02/08/2017 del Dirigente Generale dell’Assessorato BB.CC.ÀA. e
Pubblica Istruzione della Regione Sicilia;

INDICE
per il giorno 29 ottobre 2018 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
Alle ore 15.30 si svolgeranno le Assemblee dei Genitori presiedute dal coordinatore della classe che
illustrerà  i  compiti  ed  il  ruolo  del  Consiglio  di  classe  e  la  modalità  di  svolgimento  delle
operazioni  di  voto.  Le  assemblee si svolgeranno nelle aule delle rispettive classi.
Dopo la discussione e la presentazione delle candidature saranno costituiti i seggi elettorali compo-
sti da un Presidente e da due scrutatori tutti della componente genitori.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 16.00 e termineranno alle ore 18.00
Dovranno essere eletti due rappresentanti per classe e ciascun elettore potrà esprimere una sola pre-
ferenza.
Nel caso in cui non fosse possibile costituire un seggio per classe si costituirà un seggio unico per
più classi. Chiuso il seggio, i componenti procederanno allo spoglio delle schede, alla individuazio-
ne degli eletti ed alla redazione del verbale secondo il modulo prestampato.
Data  l’importanza  delle  attribuzioni  dei  Consiglio  di  Classe,  tutti  i  genitori  sono  invitati  ad
intervenire  ed  a collaborare per il buon funzionamento del Consiglio stesso.
A conclusione delle operazioni il materiale elettorale dovrà essere consegnato alla Commissione e-
lettorale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Egidio Pagano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.
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