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Circ. n. 36

Bergamo, 16 ottobre 2014
A genitori e studenti
Ai docenti coordinatori incaricati di
presiedere le assemblee di classe
e p.c. al personale dell’Istituto

OGGETTO:
1. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
2. Distribuzione delle credenziali di accesso al Registro elettronico
3. Inizio dei colloqui settimanali
1. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’anno scolastico 2014/15 si
svolgono
MARTEDÌ 28/10/2014 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30
Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 i genitori si riuniscono in assemblea nella classe frequentata dal
figlio. L’assemblea è presieduta dal docente coordinatore, che fornirà alcune notizie sulla classe e
sulla rilevanza delle funzioni dei rappresentanti dei genitori.
Alle ore 17,00 viene costituito il seggio, formato da un Presidente e due scrutatori (funzioni svolte
dai genitori).
Dalle ore 17,00 alle 18,30 sono aperte le operazioni di voto. (Sono consentiti eventuali
accorpamenti dei seggi elettorali, qualora si riscontrassero difficoltà nella costituzione degli stessi.)
Numero dei rappresentanti da eleggere: 2. Ogni genitore può esprimere sulla scheda una
preferenza.
N.B. 1. I genitori che hanno più figli iscritti all’Istituto C. Caniana votano per ogni Consiglio della
classe frequentata da ciascun figlio.
2. CREDENZIALI DI ACCESSO (PASSWORD) AL REGISTRO ELETTRONICO
Le credenziali di accesso (password) al Registro elettronico verranno distribuite ai genitori in
occasione delle elezioni del 28/10/14.
(Nei giorni successivi i genitori che non avessero partecipato alle elezioni potranno presentarsi a
scuola per ritirare personalmente le credenziali, oppure potranno delegare il figlio con nota scritta
sul libretto scolastico.)
3. INIZIO DEI COLLOQUI SETTIMANALI DA LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2014
I genitori che desiderano prenotare un colloquio devono compilare, per le parti di competenza, il
modulo azzurro (matrice e tagliando) del Libretto personale dello studente. Nei prossimi giorni, con
l’adozione dell’orario definitivo, verrà resa nota l’ora settimanale di colloquio di ciascun docente.
I genitori da lì in avanti rispetteranno l’orario stabilito, fatte salve esigenze particolari.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)
…………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto _________________________, genitore di _________________ della classe _____,
dichiara di aver preso visione della Circ. n.36
del 16.10.2014 relativa a: elezioni dei
rappresentanti dei genitori in Cons.di classe, password Registro elettr., colloqui settim. dei docenti.
Data ___/___/2014

Firma ___________________________

Da consegnare al docente coordinatore delle classe.

