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-Ai genitori dell’Istituto Comprensivo 
 Scuola Secondaria di primo grado 

-Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
 Scuola Secondaria di primo grado 

e p.c.-Al Personale ATA 
-All’Albo 

-Agli ATTI 
 

 
 
 
 
Oggetto:Convocazione assemblea di classe per il rinnovo dei Consigli di classe. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-in ottemperanza all’O.M. n.215 del 15/07/1991” e successive modifiche e integrazioni” 
                                      -Vista la C.M.n.18 del 07/09/2015 
 

INDICE 
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe e 

 
CONVOCA 

Le assemblee dei genitori 
  

9 ottobre 2018 alle ore 18:00 
 

Presso la sede scolastica 
 
 

- Con il seguente O.d.G.: 
1. Comunicazioni di inizio anno scolastico tra cui informazioni relative ai Documenti d’Istituto; 
2. Presentazione degli organi collegiali(storia,funzioni,modalità di elezioni,ecc); 
3. Varie ed eventuali. 
4.  

            In relazione al punto 2 dell’O.d.G: si precisa quanto segue: 
a. In ciascuna classe subito dopo la conclusione dell’assemblea,dovrà essere costituito ( a cura dei genitori) il seggio elettorale composto da 

tre elettori; 
b. Ciascun elettore potrà esprimere due preferenze; 
c. Per ogni classe si eleggeranno quattro rappresentanti; 
d. I verbali di seggio  e le relative schede saranno consegnate alla segreteria dell’Istituto al termine delle operazioni di voto. 

IMPORTANTE 
Nell’occasione i genitori degli alunni delle classi prime frequentanti la scuola secondaria di primo grado sono invitati ad un incontro 
individuale con i docenti dalle ore 19.00 alle ore 20.00 al fine di fornire utili informazioni relative agli alunni stessi. 
Si comunica ,inoltre, che alle ore 17.30 in auditorium si terrà l’incontro di presentazione del servizio di consulenza psicologica tenuto 
dalla Dott.ssa Francesca Fontanesi aperto a tutti i genitori. 
 
Vista l’importanza degli argomenti si prega di non mancare ad un appuntamento decisivo per un corretto rapporto tra l’istituzione e 
l’utenza. 
Distinti saluti 
 

IL Dirigente Scolastico 
(Prof.Bruno Scacchetti) 
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