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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROGLIANO 
DISTRETTO SCOLASTICO n. 24 

 Via Martiri di Tien An Men 87054 Rogliano (Cs)  
 

         Rogliano, 11.10.2019 

 

Ai sig.ri Docenti 

        Ai sigg. ri genitori degli alunni dell’I.C.  

                    Loro sedi 

Al sito web della Scuola 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori negli Organi Collegiali -  A.S. 2019/2020. 

 

Si avvisano le SS. LL. che martedì 22 ottobre 2019 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti 

dei genitori negli Organi Collegiali per la Scuola Primaria e dell’Infanzia secondo le seguenti 

modalità: 
 

Rogliano – Marzi – Parenti: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si terrà l’ASSEMBLEA DI TUTTI I 

GENITORI delle singole classi – nelle rispettive sedi ed aule, presieduta dal Docente Coordinatore, 

il quale dopo avere illustrato la composizione e la funzione del Consiglio di Classe, ne indicherà le 

modalità di elezione.  

Alle ore 17.00 si costituirà il seggio elettorale da parte dei genitori e si procederà alla votazione dei 

rappresentanti di classe fino alle ore 19.00. 
 

Giovedì 24 ottobre 2019 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori per la Scuola 

Secondaria di Primo grado di Rogliano e Parenti: 
 

- Rogliano: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si terrà l’assemblea con le stesse modalità sopra 

descritte; alle ore 17.00 si costituirà il seggio elettorale da parte dei genitori e si procederà 

alla votazione dei rappresentanti di classe fino alle 19.00; 
 

- Parenti: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 si terrà l’assemblea con le stesse modalità sopra 

descritte; alle ore 17.30 si costituirà il seggio elettorale da parte dei genitori e si procederà 

alla votazione dei rappresentanti di classe fino alle ore 19.00. 
 

I Coordinatori inviteranno i genitori ad essere disponibili per l’eventuale nomina a componente del 

seggio elettorale. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

              Aldo Trecroci 
         Firma autografa sostituita a mezzo 

     stampa ex art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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