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Comunicazione n.43 del 24/10/2018                            

 
 
 
 
Oggetto :  elezioni LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018 per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe  

 
 
 
Si ricorda che il giorno LUNEDI’ 29 ottobre  dalle ore 16.00 si terranno le assemblee 
rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe.

Come da comunicazione n. 33 del 3/10/2018,  si ribadisce che l’incontro sarà così strutturato: 

Ore 16.00 - 17.00: assemblea dei geni

Ore 17.00 - 18.00: costituzione 

Ore 18.00 – 19.00: scrutini e riconsegn

 

 

Gli studenti sono tenuti a portare l’avviso firmato dai genitori sul libretto delle 
giustificazioni (comunicazioni scuola.
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elezioni LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018 per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 

giorno LUNEDI’ 29 ottobre  dalle ore 16.00 si terranno le assemblee 
rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe. 

Come da comunicazione n. 33 del 3/10/2018,  si ribadisce che l’incontro sarà così strutturato: 

assemblea dei genitori presieduta dal coordinatore di classe 

0: costituzione dei seggi e votazioni  

19.00: scrutini e riconsegna delle buste  

Gli studenti sono tenuti a portare l’avviso firmato dai genitori sul libretto delle 
giustificazioni (comunicazioni scuola.-famiglia) o sul diario personale.  

                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 
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