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CIRCOLARE N. 35                                  Matera, 21/10/2019 
 

         Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Ai coordinatori delle classi II; III; IV e V 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo d’Istituto  

Al Sito WEB 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e 
nella Consulta Provinciale degli Studenti mediante procedura semplificata ai sensi dell’O.M. 
215/91 artt. 21 e 22. 
Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe mediante procedura semplificata ai 
sensi dell’O.M. 215/91 artt. 21 e 22. 
 
 Si informano gli Alunni che giovedì 31/10/2019, si terranno le assemblee di classe per 
procedere alle elezioni dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio di 
Istituto per l’anno scolastico 2019/2020 e alle elezioni dei rappresentanti degli Alunni nella 
Consulta Provinciale degli Studenti per il biennio 2019/2021. 
Le suddette assemblee si svolgeranno durante la 2ª ora di lezione, dalle ore 9.15 alle ore 10.15, 
per gli alunni delle due sedi succursali; durante la 3ª ora di lezione, dalle ore 10.15 alle ore 11.15, 
per gli alunni della sede centrale. Ogni classe procederà alle operazioni di voto all’interno della 
propria aula. I lavori saranno coordinati dai docenti della 2ª e 3ª ora i quali riceveranno le 
istruzioni sulle procedure da seguire dai membri della Commissione Elettorale. 
 
 Si informano i Genitori degli alunni che, sempre nella giornata di giovedì 31/10/2019 dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00, nella sede dell’Istituto si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei 
rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe per il corrente anno scolastico. 
Gli alunni sono tenuti ad annotare e comunicare ai propri genitori la data e gli orari delle 
votazioni. 

I coordinatori delle classi II; III; IV e V accoglieranno i genitori degli alunni delle rispettive 
classi coordinate. Mi preme  ricordare che l’evento menzionato è l’occasione del primo contatto 
ufficiale del corrente anno scolastico tra la scuola e le famiglie degli alunni: è opportuno, quindi, 
che il nostro istituto si presenti nella sua forma migliore, possibilmente con una significativa 
presenza della componente docente, anche allo scopo di adiuvare il coordinatore di classe nel 
delicato compito di accoglienza dei genitori.  
 

 Il Dirigente Scolastico 

                          Rosanna Papapietro 

                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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