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Circ. n° 33 

Monserrato, 3 ottobre 2013 
 

Ai Genitori 
dell’alunno_______________ 

 
Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe – a. s. 2013/2014 
    Assemblea dei Genitori.   Avviso di convocazione. 
   Elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nei rispettivi C.d.C. 
  

Le SS.LL. sono vivamente pregate di partecipare all’Assemblea per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori, che avrà luogo il giorno venerdì 25 ottobre 2013 nell’Aula riunioni al 2° 
piano dell’Ala C. 

La partecipazione, come appare evidente è della massima importanza, per la partecipazione 
della componente genitori, alla vita democratica della scuola. 
Sarà osservato il seguente orario: 

ore 16.00 – inizio dei lavori dell’Assemblea: presentazione del POF (Piano dell’Offerta 
Formativa) e delle attività rivolte a tutte le classi dell’Istituto; 

 ore 17.00 – costituzione del seggio elettorale e inizio delle votazioni; 
 ore 19.00 – termine delle votazioni e scrutinio. 

L’Assemblea durerà il tempo necessario all’ascolto ed alla discussione della programmazione 
didattico - educativa, annuale, come pure all’esame dei primi problemi della classe rappresentati dai 
genitori, dai docenti delegati, a norma del O.M. n° 215 del 15.07.1991. 

Gli alunni restituiranno al Coordinatore di classe, entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2013, 
la cedola riprodotta in calce alla presente, debitamente compilata e sottoscritta, quale avvenuto 
riscontro della comunicazione. 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei rispettivi C.d.C si terranno venerdì 25/10/2013 
dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

Si ricorda che, le liste contrassegnate da un “motto”, per le elezioni del Consiglio d’Istituto, 
andranno presentate dagli alunni presso l’ufficio protocollo dalle ore 9.00 del 7 /10/2013 alle ore 12.00 
del 12/10/2013, come meglio specificato nella Circ. n.3 del 4/9/2013. 

Cordialmente  
                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Pibiri 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

TALLONCINO DA COMPILARE E RICONSEGNARE AL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
I sottoscritti ________________________________________________________________________ genitori 

dell’alunno _______________________________ frequentante la classe_______________ sez. ___________ 

hanno ricevuto la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’IPSAR “A. Gramsci” di Monserrato del 3/10/13. 

 

        Data ____________________                                                                         firma dei genitori 

                                                                                                                ___________________________________

Ci dichiariamo disponibili ad essere designati quali componenti il seggio elettorale: 

                                                                                   

                                                                               ________________________________________                         SI NO 
 


