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Foligno 22/10/2018 
AI DOCENTI 
AI GENITORI 
 

Oggetto: Rettifica Circolare Elezioni Organi Collegiali a.s. 2018-2019 – turni classi 
e coordinatori 

 

Come da oggetto, si comunica che le Elezioni degli organi collegiali (Consiglio di Classe - componente 
genitori) sono posticipate al giorno lunedì 29/10/2018; di seguito i turni dei coordinatori e delle relative 
classi 
 
I GENITORI incontreranno i coordinatori, i quali parleranno della situazione didattico-disciplinare della classe e 

illustreranno l’offerta formativa, gli aspetti più importanti del regolamento di istituto (ritardi, assenze, credito 

formativo, uso del telefonino, divieto di fumo) e i principali compiti degli Organi Collegiali. All’incontro seguiranno le 

votazioni per i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. Non ci vorrà molto (vedi orario in tabella 

sottostante), ma è un appuntamento importante. Chi non potesse partecipare, ma fosse comunque disponibile a 

candidarsi come rappresentante di classe è pregato di segnalarlo (ufficio di Segreteria Didattica 0742-340616): sarà 

nostra cura  rendere nota tale disponibilità ai genitori presenti. Il seggio, unico per tutte le classi, sarà in sala 

docenti (sede CENTRALE), con apertura 16,00-19,00.  

 

CLASSI : 

1-2-3-4-5 AS 

1-2-3-4-5 BSA 

1-2-3-4-5 ASP 

2-4-5 DS 

1-2 AART 

5 ES 

1-2 AINT 

2 BINT 

 

 

LUNEDI’  

29 

OTTOBRE 

Ore 15,00 

 

ORE 15,00-16,00 in classe (c/o la 

sede centrale) con il docente 

delegato, a seguire votazione 

 

CLASSI:  

1-2-3-4-5 ASA 

1-2-3-4-5 BS 

1-2-3-4-5 CS 

3-4 BSP 

3-4-5 AART 

3 AINT 

3 BINT 

 

 

LUNEDI’  

29 

OTTOBRE 

Ore 17,00 

 

ORE 17.00-18,00 in classe (c/o la 

sede centrale) con il docente 

delegato, a seguire votazione 

 
La Presidente della Comm.ne Elettorale 

Prof.ssa Isabella Bartoccini 

  
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Paola Sebastiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del D. Igs. N. 39 del 1993 
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