ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI”
Via di Curazza, 15  12084 MONDOVÍ  tel. 0174/42601

Circ. n. 46/Docenti
Circ. n. 28/Studenti
Circ. n. 20/ATA

Mondovì, 4 ottobre 2021
Ai sigg. Docenti, Studenti e loro
Genitori
Al Personale ATA
Cigna-Baruffi–Garelli”

Oggetto: elezione dei Genitori rappresentanti di Classe
Le Elezioni dei Genitori rappresentanti di Classe si svolgeranno in due fasi:
1. Assemblee di Classe in videoconferenza martedì 12 ottobre dalle
ore 18 alle ore 19, presiedute dai Docenti coordinatori di Classe, che
provvederanno ad inviare il link per il collegamento con G-Meet, con il
seguente o.d.g.:
1. Funzione dei Consigli di classe e degli Organi Collegiali della Scuola;
2. Elezione del nuovo Consiglio di Istituto prevista per novembre e invito
a partecipare con la presentazione di liste di candidati;
3. Linee della programmazione annuale della Classe;
4. Progetti del Piano per l’offerta formativa anno sc. 2021/22;
5. Eventuali proposte dei Genitori;
6. Presentazione di candidati per il Consiglio di Classe;
7. Individuazione di scrutatori per i seggi del giorno dopo.
2. Elezioni in presenza presso i seggi disposti nelle tre Sedi mercoledì 13
ottobre, dalle ore 17:30 alle ore 19. Prevedibilmente saranno allestiti
un seggio nelle sedi Baruffi e Garelli e due seggi al Cigna, in cui verranno
abbinate le varie classi. Si ricorda che per accedere ai locali scolastici è
necessario il Green Pass valido.
TUTTI i docenti devono essere presenti all’incontro a distanza,
dividendosi nelle varie classi a sostegno dei Docenti Coordinatori di Classe.
Si ricorda che devono essere eletti 2 genitori e che è consentita una sola
preferenza.
I seggi saranno composti da un Presidente - Genitore e da due scrutatori Genitori, dei quali uno funge da segretario che dovranno firmare i verbali. Lo
scrutinio avrà luogo a partire dalle 18.30.
Qualora, per gravi motivi, non sia presente il Docente coordinatore, presiederà
il Docente segretario.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Giacomo Melino

