
   Pontedera, 09 / 10 / 2019
AI GENITORI
AI DOCENTI

AGLI STUDENTI 4° E 5° SETTORE TECNOLOGICO
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Elezioni  Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe a.s. 2019-2020.

In riferimento alle elezioni di cui all’oggetto si comunica che si terranno 
VENERDI' 18 OTTOBRE 2019

con tempistica sotto specificata suddividendo BIENNIO E TRIENNIO: 

CLASSI TRIENNIO 

 dalle ore 15.15 alle 15.45: Assemblea generale dei genitori in sala audiovisivi presieduta
dal Preside o da un Docente delegato che illustrerà i compiti degli organi collegiali .

 dalle ore 15.45 alle 16.15: Assemblee di classe coordinate da un docente (coordinatore
di  classe  o  chi  per  esso)  al  fine  di  illustrare  le  problematiche  connesse  con  la
partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di
espressione del voto.

 dalle ore 16.15 alle 18.15 votazioni 

I genitori e gli studenti delle classi 4° e 5° ITI sono invitati a partecipare a
un incontro con tema “Le attività del Polo Tecnico Professionale della Valdera
(di cui il nostro Istituto fa parte) e le iniziative sull’esperienza di apprendistato
in corso”. L’incontro si svolgerà in sala audiovisivi dalle 14.30 alle 15.15.

CLASSI BIENNIO
 dalle 16.00 alle 16.30: Assemblea generale dei genitori in sala audiovisivi presieduta dal

Preside o da un Docente delegato che illustrerà i compiti degli organi collegiali 
 dalle 16.30 alle 17.00:  Assemblee di classe coordinate da un docente (coordinatore di

classe  o  chi  per  esso)  al  fine  di  illustrare  le  problematiche  connesse  con  la
partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di
espressione del voto.

 dalle 17 alle 19: votazioni

Le aule in cui si terranno le assemblee di classe e i seggi delle votazioni verranno comunicati il
giorno stesso.

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino
[Firmato digitalmente]

NOTIFICA:
- Albo
- Invio mail al personale
- Bacheca (per personale, genitori, studenti)
- sito web
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