
                                                                                                                 

Istituto di Istruzione Superiore  "Statista Aldo Moro" - Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI) 
 

             Ai genitori degli alunni I.I.S. "Aldo Moro" 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  

 

I genitori degli alunni che frequentano l'I.I.S. “A. Moro” di Passo Corese sono convocati per il giorno 17/10/2018, alle ore 15.30, al 

fine di eleggere i propri rappresentanti nei Consigli di Classe  (per maggiori chiarimenti si veda la Circolare n 018, pubblicata sul 

sito della scuola: www.polocorese.it). 

L'incontro avrà la seguente scansione: 

 i genitori saranno suddivisi secondo le classi frequentate dai propri figli; 

 ore 15.30: il docente coordinatore di classe 

1. relazionerà “sulle linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo”;  

2. illustrerà le disposizioni normative che disciplinano le competenze dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione; 

3. affronterà con i genitori presenti i problemi emersi all’interno della classe. 

Al termine, dopo la fissazione, da parte dell’assemblea, delle modalità di votazione, di costituzione del seggio, di apertura e chiusura 

del medesimo, si procede con le operazioni di voto. 

 ore 16,30: nomina dei componenti dei seggi, apertura dei seggi e inizio delle operazioni di voto. 

 ore 18,30: chiusura dei seggi,  scrutinio, proclamazione degli eletti. 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Giovanni Luca Barbonetti 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da restituire alla scuola 
 

Il sottoscritto __________________________________________ genitore dell'alunno____________________________________ 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa  Convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe, che si terrà Mercoledì 17 ottobre 2018. 

 

Data___________             Firma__________________________________      
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OGGETTO: Convocazione Assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  

 

 

I genitori degli alunni che frequentano l'I.I.S. “A. Moro” di Passo Corese sono convocati per il giorno 17/10/2018, alle ore 15.30, al 

fine di eleggere i propri rappresentanti nei Consigli di Classe (per maggiori chiarimenti si veda la Circolare n.018, pubblicata sul sito 

della scuola: www.polocorese.it). 

L'incontro avrà la seguente scansione: 

 i genitori saranno suddivisi secondo le classi frequentate dai propri figli; 

 ore 15.30: il docente coordinatore di classe 

4. relazionerà “sulle linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo”;  

5. illustrerà le disposizioni normative che disciplinano le competenze dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione; 

6. affronterà con i genitori presenti i problemi emersi all’interno della classe. 

Al termine, dopo la fissazione, da parte dell’assemblea, delle modalità di votazione, di costituzione del seggio, di apertura e chiusura 

del medesimo, si procede con le operazioni di voto. 

 ore 16,30: nomina dei componenti dei seggi, apertura dei seggi e inizio delle operazioni di voto. 

 ore 18,30: chiusura dei seggi,  scrutinio, proclamazione degli eletti. 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Giovanni Luca Barbonetti 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da restituire alla scuola 
 

Il sottoscritto __________________________________________ genitore dell'alunno____________________________________ 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa  Convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe, che si terrà Mercoledì 17 ottobre 2018. 

 

Data___________             Firma__________________________________      


