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Ai Signori Genitori e docenti  

della scuola secondaria di I grado “D. Alighieri” 
                Ai Collaboratori Scolastici 

      ALL’ Albo  

Agli Atti 
Al sito Web 

 
OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE DI MARTEDÌ 22 OTTOBRE  2019 INCONTRO CON I 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE.  

 
Gentili genitori, 

       
MARTEDÌ 22 OTTOBRE  2019, prima dell’inizio delle votazioni per l’elezione dei 
rappresentanti dei Consigli di classe, i Coordinatori, alle ore 16:00, terranno 

un’assemblea per illustrare alla SS. LL. il seguente:  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Progetti educativo didattici, sportello di ascolto, piano dell’offerta formativa per 

l’ a.s. 2019/20 e struttura della programmazione e progettazione annuale di 
classe. 

2. Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia e statuto degli studenti 
e studentesse. 

3. La  definizione delle modalità’ di comunicazione. 

4. Proposta di visite guidate e dei viaggi di istruzione che si intendono effettuare 
durante il corso dell’a.s. 19/20 

 
Nota bene 
 

A) Statuto degli studenti e studentesse e patto di corresponsabilità educativa. Data 
la rilevanza e significatività di tale documento,  chiederemo sia a Voi genitori, 

che a Vostro/a figlio/a di sottoscriverlo e controfirmarlo unitamente al docente 
coordinatore a nome e per conto dell’intero Consiglio di Classe. Trattasi di 
documenti contenuti nel  diario scolastico di Vostro figlio/a; 
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B) Alle ore 17:00 e fino alle ore 19:00 si insedierà il seggio elettorale con 
relative votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe. Cogliamo l’occasione per invitare i più volenterosi a rendersi disponibili 
per il regolare svolgimento delle elezioni.  

Data la rilevanza e significatività dell’incontro, Vi attendiamo numerosi a partire dalle 

ore 16:00. 

Cordiali saluti.                                                                              

* fto La Dirigente scolastica   

Prof.ssa Stefania Battaglia    
(*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

                                                                                                         

PARTE DA RESTITUIRE AI DOCENTI DI CLASSE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno_______________________________ frequentante 

la della scuola secondaria di I grado “D. Alighieri” di  _____________________ 

classe____________                              

dichiarano 

di aver ricevuto la comunicazione in merito ai colloqui con i coordinatori di classe e 

successive elezioni di martedì 22 ottobre  2019 a partire dalle ore 16:00. 
 

Data_______________                                                                                        

Firma___________________________ 


