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Matera, 18/10/2013
Ai Genitori degli Alunni – LORO SEDE
All’Albo dell’Istituto - SEDE
Sul sito web dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la normativa vigente concernente il rinnovo degli organi collegiali della scuola
Viste le norme circa la procedura semplificata ai sensi della O.M. n. 215 del 15.07.91 art. 21 e 22
CONVOCA
l’assemblea dei genitori degli alunni dell’Istituto Magistrale “T. Stigliani” di Matera per l’elezione
dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2013/2014 fissate per il giorno
di venerdì 25 ottobre 2013 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Si informano i Sigg. Genitori degli alunni che i Consigli di Classe costituiscono la sede più idonea
di collaborazione tra componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi.
La procedura per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2013/14
avverrà come segue:
i lavori assembleari relativi alle elezioni si svolgeranno il giorno 25/10/2013 a partire dalle
ore 16.00 presso la sede dell’istituto sito in Via Lanera 61 a Matera, e saranno precedute dal saluto
del Dirigente Scolastico Prof. Eustachio Andrulli, che riferirà sulle iniziative culturali e sulle linee
fondamentali delle attività didattiche;
seguirà un breve dibattito di idee ed opinioni all’interno del quale il Prof. Roberto
Linzalone, presidente della commissione elettorale d’istituto, coglierà l’occasione per individuare i
nominativi dei genitori interessati a costituire il seggio elettorale unico, formato da un presidente e
due scrutatori;
successivamente alla costituzione del seggio elettorale, le operazioni di voto avranno
inizio alle ore 17.00 e termineranno alle ore 19.00. Subito dopo, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, i
tre genitori facenti parte del seggio elettorale espleteranno le operazioni di scrutinio e procederanno
alla proclamazione degli eletti.
Si coglie l’occasione per rivolgere cordiale invito ad essere presenti a tale importante momento di
partecipazione alla vita della scuola.
I docenti sono pregati di accertarsi che gli alunni annotino per iscritto sui loro diari la data e
l’ora della presente convocazione la quale, affissa all’albo d’Istituto e consultabile sul sito web,
vale come notifica ai sensi della legge 241/90 articolo 8 comma 3.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Eustachio Andrulli)

