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Circolare n. 30  Alghero, 16 ottobre 2019 
 
 
               Ai sigg. Genitori degli studenti I.I.S. Fermi di Alghero 
 Agli studenti dell’I.I.S. Fermi di Alghero 
 Ai sigg. Docenti dell’I.I.S. E. Fermi di Alghero 
 A Tutto il personale dell’ I.I.S. Fermi di Alghero 
 Alla DSGA – Sede - Sito 
 
                       
                                                                                    

OGGETTO: Elezioni Scolastiche componente genitori nei consigli di classe. 
 
 
Si informano le SS.LL.  che  martedì 22 ottobre 2019 si terranno le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Classe in numero di 2 (due) per ogni classe. 
 
Tutti i genitori  di una classe sono elettori ed eleggibili, tenendo presente che in questo caso l’ordine di 

lista è l’ordine alfabetico. 

Sulla scheda elettorale potrà essere espressa una sola preferenza. 
 
Tutti i Genitori (Artistico, Classico, Linguistico, Sc. Umane e Scientifico) sono pertanto invitati a venire in 
Istituto (presso la sede di via XX Settembre 229), per incontrarsi e discutere dei problemi della scuola e 
delle elezioni della componente genitori in seno ai consigli di classe. 
  
Alle ore 17,30  il Dirigente Scolastico e i responsabili di plesso presenteranno  il Piano dell’offerta formativa 
e incontreranno i genitori per approfondire i punti di forza e di debolezza dell’Istituto. 
   
Dalle ore 18.00 alle ore 19,30  si effettueranno le operazioni di voto, secondo l’organizzazione stabilita 
dalla Commissione Elettorale di Istituto.  
Per facilitare le operazioni di voto sarà costituito un  seggio elettorale per indirizzo (Artistico, Classico, 
Linguistico Scienze Umane e Scientifico).  
Si richiede la disponibilità di N. 3 Genitori, per seggio elettorale, per  costituire i seggi elettorali, rimanendo 
in istituto sino al termine delle operazioni di voto. 
 
Nel ricordare che la partecipazione dei genitori è fondamentale per creare all’interno della comunità 
scolastica la giusta armonia, si raccomanda un’ampia partecipazione. 
 
Gli studenti sono pregati di informare i genitori della presente circolare. 
 

                     Il Dirigente Scolastico 

              Mario Peretto 
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