
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 ISTITUTO COMPRENSIVO  9 -  MODENA  

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783  

 e-mail: moic84700t@istruzione.it   pec:  moic84700t@pec.istruzione.it  

   

 

 

 

  Sc.Sec.di 1° Grado “ San Carlo”:  

 

          A TUTTI I DOCENTI 

 

        AL PERSONALE ATA   

 

        AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 

             

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto Legislativo del 16.04.1994 ; 

 

VISTI  gli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991; 

VISTA la C.M. n. 7 del 21/09/2016; 

 

 

C O N V O C A 

 

Per il giorno 11/10/2018 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 le Assemblee dei genitori di tutte le classi 

della scuola per l’elezione dei propri rappresentanti in seno ai Consigli di Classe per l’anno 

scolastico 2018/2019 

 

Il calendario dei lavori sarà il seguente : 

 

1. Prima fase ½ ora a) convocazione dell’assemblea di classe da parte del coordinatore di classe; 

b) discussione della programmazione didattico-educativa annuale; 

c) costituzione del seggio elettorale mediante designazione da parte 

dell’assemblea di n.  3 membri di cui uno presidente  e 2 scrutatori;   
 

2. Seconda fase (1h e 30’)  apertura del seggio elettorale e ammissione al voto degli elettori; 

chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e 

redazione del relativo verbale. 

 

Tutti i genitori degli alunni, o chi  ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 

 

Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza sull’apposita scheda  che sarà consegnata all’atto 

della votazione. 
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I quattro candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti nel Consiglio di 

Classe per l’anno scolastico 2018/2019 

 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

 

Nella sala di convocazione dell’assemblea sono affissi gli elenchi degli elettori, in ordine alfabetico, 

contraddistinti da un numero arabico, dal cognome, dal nome, dal luogo e data di nascita. 

 

I 2 voti di preferenza potranno essere espressi mediante l’apposizione, sulla scheda, del cognome e 

del nome o del numero arabico  del candidato prescelto. 

 

 
                           
 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                         Prof.ssa Silvia Zetti 

                                                             Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  sensi  

                                                                                  dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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