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Ai genitori degli alunni 

Avola,Pottobre20i9 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei (e:nit'ri nel Cosetiglio di cLasse 

li Dirigente Scolastico 

COMUNICA 

alle SS,LL. che martedì 15 ottobre 2019 dalle ore 16:00 alle 16:30, nell'Aula Magna del Messo Mattei, 
si svolgerà, alla presenza dei coordinatori di classe, l'assemblea dei genitori per la scelta delle 
candidature, 
Successivamente, dalle 16:30 alle 18:00 si svolgeranno le Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe con le seguenti modalità: per la Sezione Tecnico e Professionale in Aula Magna; 
per la sezione liceo Scientifico, Classico e Scienze Applicate in Aula Docentl; per gli indirizzi Liceo 
linguistico e Scienze Umane nell'Aula della SC ENO indirizzo sala e vendita, posta tra i due 
laboratori muitingedlali. 

Per le suddette elezioni si lorriscono le seguenti informazioni: 
e Tutti i genitori si considerano candidati; 
» In seno ai Consiglio di classe possono essere eletti due genitori. 
• Si potrà esprimere solo 1 voto di preferenza. 
• Nei caso in cui i candidati riporteranno un numero di voti uguale, sarà proclamato eletto il 

candidato che verrà estratto a sorte. 
e Nel caso in cui non ci siano voti validi, essendo quella dei genitori una componente necessaria dei 

Consigii di Classe, la Commissione elettorale procederà al sorteggio dei due rappresentanti fra i 
genitori degli alunni di ciascuna classe; 

» il materiale necessario per le votazioni verrà fornito per tempo ai seggi. 
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