
1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 - Tel. Segreteria: +39 080 3511958  

Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. Segreteria: +39 080 3511958  

e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice 

Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto corrente postale  della scuola 001018049658 
Conto corrente bancario della scuola IBAN IT44W0103041701000001666722 

 

      Circolare n. 15               Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 

                     A: 

Genitori degli alunni- LORO SEDI  
Sito web d’Istituto   

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a. s. 2019/2020 

 Visto il Testo Unico approvato con DLgs 297/1994 del 16 aprile parte prima – Titolo primo concernente le 

norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola: 

 

 Vista l’O.M 215/1991 del 15 luglio modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 267, 293, 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

 
 Vista la C.M. REGISTRO UFFICIALE .U. 0020399 DEL 01.10.2019 

 
Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei Genitori in seno al Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2019/2020 
che si svolgeranno presso il Plesso “Gesmundo” e il Plesso “Moro-Fiore” 
 

MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2019 alle ore 15.45 

La riunione vedrà la presenza dei docenti coordinatori e segretari di tutte le classi: 
nella prima mezz’ora (15.45 - 16.15) a cura dei coordinatori dei Consigli di Classe saranno fornite informazioni: 

- linee fondamentali dell’Offerta Formativa della scuola per l’a.s. 2019/2020 (organizzazione oraria, progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, viaggi e visite di istruzione e autorizzazione all’uscita autonoma). 

       saranno fornite informazioni sulla modalità di votazione. 

      Subito dopo e comunque non prima delle ore 16,45 si insedierà il seggio, gestito dai soli genitori e si procederà: 

- alla compilazione del verbale della riunione sull’apposito modello; 

- alle votazioni (si ricorda che si possono indicare sino a due nominativi). 

 
Le operazioni di voto si dovranno concludere entro le 18,45. Subito dopo, fino alle 19,00, si procederà allo scrutinio e  
alla proclamazione degli eletti. 
Si rammenta alle SS.LL. l’importanza della partecipazione alla vita scolastica dei propri figli e quindi si sollecita la più 

ampia partecipazione sia al momento dell’assemblea, che al successivo adempimento dell’elezione dei rappresentanti del 

Consiglio di Classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/19 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DA TAGLIARE E RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO 

 

  l  sottoscritt  padre/madre dell’alunn    

 

  frequentante la Classe  Sez.   

Dichiara di aver preso visione della data e delle modalità per le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di Classe per l’anno 2019/2020 prot.  del  ______    ____ 

    
                   Firma del Genitore 
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