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Circ. n. 19

Milano, 01 ottobre 2018

Ai Genitori degli alunni della scuola:
Dante Alighieri

Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe

10/10/2018
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 vengono convocate le assemblee di classe dei genitori.
I docenti incaricati di presiedere l’assemblea, dopo una breve relazione, invitano i genitori a
dibattere gli argomenti proposti e successivamente a costituire il seggio elettorale per eleggere i
rappresentanti di classe.
Dalle ore 18.00 insediamento dei seggi elettorali.
Concluse le operazioni di voto, i Presidenti dei Seggi elettorali procedono allo scrutinio delle
schede votate, alla proclamazione degli eletti, alla stesura del verbale dell’intera operazione e alla
consegna degli atti (in busta chiusa) in segreteria.
Tutte le operazioni devono essere concluse entro le 20.00

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Giovanna Mezzatesta)
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Circ. n. 19 .

Milano, 01 ottobre 2018

Ai Genitori degli alunni della scuola:
Rinnovata

Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe

10/10/2018
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 vengono convocate le assemblee di classe dei genitori.
I docenti incaricati di presiedere l’assemblea, dopo una breve relazione, invitano i genitori a
dibattere gli argomenti proposti e successivamente a costituire il seggio elettorale per eleggere i
rappresentanti di classe.
Dalle ore 18.00 insediamento dei seggi elettorali.
Concluse le operazioni di voto, i Presidenti dei Seggi elettorali procedono allo scrutinio delle
schede votate, alla proclamazione degli eletti, alla stesura del verbale dell’intera operazione e alla
consegna degli atti (in busta chiusa) in segreteria.
Tutte le operazioni devono essere concluse entro le 20.00

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Giovanna Mezzatesta)
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Milano, 01 ottobre 2018

Ai Genitori degli alunni della scuola:
Giancarlo Puecher

Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe

16/10/2018
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 vengono convocate le assemblee di classe dei genitori.
Il Coordinatore di classe, dopo una breve relazione, invita i genitori a dibattere gli argomenti
proposti e successivamente a costituire il seggio elettorale per eleggere i rappresentanti di classe.
Dalle ore 18.00 insediamento dei seggi elettorali.
Concluse le operazioni di voto, i Presidenti dei Seggi elettorali procedono allo scrutinio delle
schede votate, alla proclamazione degli eletti, alla stesura del verbale dell’intera operazione e alla
consegna degli atti (in busta chiusa) in segreteria Puecher.
Tutte le operazioni devono essere concluse entro le 20.00

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Giovanna Mezzatesta)

