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CIRCOLARE 74                                                               

A tutti i genitori   

del Liceo di Caposele    

 

                                                                           Ai docenti  del Liceo di Caposele 

   

Ai coordinatori del Liceo di Caposele   

           

Al DSGA   
Al personale ATA 

 
        All’Albo dell’Istituto  

 
Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

 
Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 

 
 

 OGGETTO: Assemblee di classe dei genitori ed elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe per l’anno scolastico  
                    2017/2018 - RETTIFICA ORARI LICEO CAPOSELE  

 
Visti il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e la Legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;  
Viste le O.M. 15/07/1991 nn. 215 – 216 – 217 e successive modifiche;  
Visto il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007;  
Vista la circolare U.S.R. Campania, prot. 0019239 del 02-10-2017 

 
Il Dirigente Scolastico  

comunica, a seguito di esigenze organizzative, la rettifica negli orari di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle 
componenti genitori nei Consigli di Classe per Sabato 28 Ottobre 2017 del Liceo di Caposele.  
 
Modalità delle assemblee dei genitori.  
Alle ore 15.00 sono convocate le assemblee dei genitori nelle aule delle rispettive classi.  
Subito dopo tali assemblee e comunque a partire dalle 16.00 fino alle 18.00, avranno luogo le votazioni.  

L’assemblea sarà introdotta dalla comunicazione del coordinatore di classe, delegato dal Dirigente Scolastico, relativa ai fini e 
alle modalità della riunione, alla gestione democratica della scuola, ai problemi della classe. Seguirà la discussione durante la 
quale i genitori potranno fare osservazioni e proposte. Le votazioni si svolgeranno al termine delle assemblee nei seggi costituiti 
dai genitori nelle rispettive classi.  

 
Modalità delle operazioni elettorali.  

Al termine delle assemblee, i docenti coordinatori delegati compileranno la parte iniziale del verbale (cioè quella relativa 
all’assemblea vera e propria), quindi inviteranno i genitori a votare nei seggi che resteranno aperti fino alle ore 18.00. 

 
I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 
I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura del la circolare 
stessa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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