
Istituto Istruzione Superiore 
"E. Fermi - G. Filangieri" - Formia 

CONVOCAZIONE DEI GENITORI 

MINJSTERO DELI:JSTRUZ!ONE, 
DELl:UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UfflCIO SCOLASTICO REGIONA L1' PhR Il. LAZ IO 

OGGETTO: E ezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe -a. s. 2018/2019 

Sono c nvocate le Assemblee dei genitori per le elezioni in oggetto, che si svolgeranno martedì 30 ottobre 
2018, alle ore 16:30 alle ore 18:30, presso la sede dell'ITE "Filan2ieri " di Formia. 

Modali à di elezione: 
1. dalle o e 16:30 alle ore 17:30 i gen itori si riuniscono in aula magna per lo svolgimento dell'assemblea; 
2. alle or 17:30 si costituisce il seggio elettorale composto da un presidente coadiuvato da due scrutatori; 

quindi, i passa alle operazioni di voto fino alle ore 18:30; 
3. al term ne, il seggio elettorale procede allo scrutinio, i cui risultati saranno utilizzati dalla Commissione 

elettora e per la proclamazione degli eletti. 

Note informati e: 

• Sono el ggibili due genitori per ciascuna classe. 
• Tutti i g nitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo. 
• Nelle cl ssi articolate è opportuno eleggere un rappresentante per ogni gruppo classe. 
• Ogni e! ttore può esprimere un solo voto di preferenza indicando, sulla scheda, nome e cognome del 

candida prescelto. 

Per ulteriori info mazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici di segreteria dell'Istituto. 

IL PRESI ENTE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE 

Da staccare e res i tu ire improrogabilmente entro il 23 .10.2018 

Il sottoscr tto --------------------------genitore dell 'alunno 
della classe sez. 

----------------~ ----

DICHIARA 

di aver ricevuto I convocazione del 30.10.2018, relativa alle elezioni dei Consigli di classe. 

FIRMA 
Data-----+-
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