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I.I.S. Umberto I Alba

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

AVVISO Nr. 020/I6
Ai Sigg.ri GENITORI dell’IISS “UMBERTO I” di ALBA
Oggetto:

Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe per l’a.s. 2018/2019;

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nell’Organo di Garanzia aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTE
VISTA

il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974;
l’O.M. n.215 del 15.07.91 art.24, l’O.M. n.267 del 4-8-1995, l’O.M. n.293 del 24-0696 e l’O.M. n.277 del 17-06.1998;
la delibera nr. 12 del C.d.I. del 11/07/2018;
CONVOCA L’ASSEMBLEA DEI GENITORI

MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018 alle ore 17.00 presso le sedi di ALBA, VERZUOLO dell’ORDINE
TECNICO e FOSSANO-CUSSANIO, GRINZANE CAVOUR dell’ORDINE PROFESSIONALE.
L’assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un Docente incaricato dal D.S., ed ha il seguente o.d.g.:
1. - Esame dei problemi della Scuola;
2. - Modalità delle votazioni.
Al termine dell’assemblea (ore 18.00) si costituirà il seggio elettorale formato da 3 genitori (un presidente e due
scrutatori) e subito dopo inizieranno le operazioni di voto.
Alle ore 20.00 termineranno le operazioni di voto a cui seguirà immediatamente lo scrutinio delle schede, la
compilazione dei verbali relativi e la proclamazione degli eletti nei consigli di classe da parte del seggio elettorale.
I genitori da eleggere nel Consiglio di Classe sono due e ciascun elettore può votare un solo nominativo scelto
da un’unica lista che comprende tutti i genitori della Classe.
Il genitore da eleggere nell’Organo di Garanzia è uno scelto tra le liste presentate.
Si raccomanda la partecipazione responsabile di tutti i genitori alle suddette operazioni. La presente
convocazione viene pubblicata sulle news del sito internet dell’Istituto al fine di diffonderne il contenuto.
LE LISTE DEVONO ESSERE PRESENTATE PERSONALMENTE DA UNO DEI FIRMATARI ALLA SEGRETERIA
PRESSO LA SEDE DI APPARTENENZA DALLE ORE 9 DEL 26 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 12.00 DEL 9
OTTOBRE 2018.
Alba, 25 Settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonella GERMINI
firma originale depositata agli atti

AC/mb

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ___________________________________________________________________ genitore
dell’allievo _____________________________________cl.___sez.___ sez. ass. _____________________
DICHIARA
di aver ricevuto la convocazione dell’assemblea dei genitori programmata per il 16.10.2018 con avviso nr.
20/I6 del 25/09/2018.
Data ____________________

Firma _______________________________

