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ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CIRCOLARE N. 25/ del 10.10.2018
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL D.S.G.A
PERSONALE ATA

SEDE DI CAGLIARI E DI ASSEMINI
Oggetto: Elezioni scolastiche per l’elezione dei genitori nei consigli di classe.

Vi informo che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si
svolgeranno giovedì 25 ottobre 2018.
Considerata l’importanza della presenza dei genitori nella vita della scuola e la
consapevolezza che la loro collaborazione può favorire una più approfondita analisi dei
bisogni formativi degli studenti e la messa a punto di risposte adeguate alle aspettative
Vi invito
a partecipare all’assemblea che si terrà il giorno 25 ottobre 2018, dalle 16.00 alle 17.00,
ed alle elezioni che si terranno subito dopo, fino alle ore 19.00.
Dette assemblee si svolgeranno per i genitori degli alunni che frequentano a Cagliari,
nella sede di Via Montecassino, mentre per i genitori degli alunni che frequentano ad
Assemini, nella sede di Via Bacaredda.
Le elezioni nei Consigli di Classe avranno luogo sulla base delle liste dei genitori,
divise per classe e comprendenti tutti gli elettori in ordine alfabetico. Si può esprimere una
sola preferenza.
Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere ai componenti della commissione elettorale prof.
Ceccarini Giovanni, prof.ssa Di Chiara Valeria, sig.ra Careddu Roberta, sig.ra Dessì Rosanna, sig.na
Loi Giulia (studente 5^F).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Nicola Orani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e disposizioni ad esso connesse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire, debitamente firmato, al Coordinatore di classe entro il 23 ottobre 2018
Il/Lasottoscritt_________________________,genitoredell’alunno/a_____________________
Frequentante la classe____________ sez.________ dichiara di aver ricevuto la
comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Data___________________________
firma____________________________

