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Agli Studenti e Genitori delle 

Classi PRIME 

Sede ITA Munerati 

Al Personale della scuola 

ROVIGO 

 

OGGETTO: saluto di benvenuto ed elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe  

                     Prime a.s. 2018/2019 

 

 Si comunica che il giorno 12 ottobre 2018 presso l’Aula Magna della Sede ITA Munerati in 

via Cappello n.10, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 si terrà un incontro con i genitori delle classi 

Prime per dare il benvenuto e dare alcune informazioni sulle attività che coinvolgeranno i propri 

figli. In tale occasione saranno consegnate le credenziali per l’accesso al registro elettronico. 

 Inoltre 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE 

 

per il giorno 12 ottobre 2018 le elezioni per eleggere: 

 

 N. 2 rappresentanti in seno ai Consigli di Classe; 

 

presso le aule 1, 2, 3, e 4 del plesso A dalle ore 16,00 i genitori degli alunni delle classi prime si 

riuniranno in Assemblea insieme ai Coordinatori di Classe per discutere delle eventuali 

problematiche emerse e procedere alla elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Classe. 

 Alle ore 16,45 si effettueranno le operazioni di voto e scrutinio finale. Le operazioni si 

concluderanno alle ore 17,30. 

 Si auspica una partecipazione attiva dei genitori, al fine di dare una concreta rappresentanza 

in seno ai Consigli di Classe. 

  I genitori voteranno con procedura semplificata, per il rinnovo dei propri 

rappresentanti nei Consigli di Classe (possono esprimere una sola preferenza) 

 Nelle rispettive aule saranno depositati i materiali necessari per tutte le operazioni di voto. 

 

         f.to  Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Isabella Sgarbi 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno ________________________________________________classe_________________sezione______________ 

 

dichiara di aver preso visione della presente comunicazione sulle elezioni scolastiche. 

 

data ______________________     firma _____________________________________ 

 

N.B.: da staccare e riconsegnare entro sabato 6 ottobre 2018 in vice Presidenza. 


