ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Circolare n.46

Lancenigo,

03/10/2019

Ai GENITORI degli allievi
delle Classi 1^
Ai Coordinatori di Classe
e, p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: riunioni dei Genitori di tutte le classi PRIME per l’elezione dei
rappresentanti di classe.
Si comunica che il 16 Ottobre 2019 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di tutte le classi 1^ secondo il seguente orario:

 Dalle 17.30 alle 18.30 il Prof. Maso, referente registro elettronico, presenti i Coordinatori di
classe, incontrerà in Aula magna i genitori delle classi 1^ sez AL, BL, CL, A, B, C, D per
comunicazioni inerenti l’avvio dell’a.s. e sull’uso del registro elettronico;

 Dalle 17.30 alle 18.30 la Prof.ssa Drappo, presenti i Coordinatori di classe, incontrerà in
Aula magna del CFP i genitori delle classi 1^ sez E,F,G,H,I,L,M per comunicazioni inerenti
l’avvio dell’a.s. e all’uso del registro elettronico.
Il Dirigente Scolastico porterà il suo saluto ad entrambi i gruppi

 Dalle ore 18.30 alle 19.30 si svolgeranno le assemblee di classe nelle aule assegnate; nei
primi 15 minuti i Coordinatori forniranno il materiale per lo svolgimento delle elezioni e ne
illustreranno le modalità di compilazione, resteranno comunque a disposizione per
eventuali chiarimenti;
I Coordinatori consegneranno ai genitori anche le password per l’accesso al registro
elettronico. Le password potranno essere consegnate solo ai titolari o a loro delegati
muniti di delega scritta.

 Al termine delle assemblee si procederà alle elezioni dei rappresentanti di classe e alla
redazione dei verbali;
Al termine i rappresentanti eletti consegneranno la documentazione presso l’Ufficio didattica.
Vista l’importanza della scelta dei rappresentanti dei Genitori si raccomanda la massima
partecipazione.
il Dirigente Scolastico
prof.ssa Emanuela Pol

 MODALITA' DI CONTROLLO PER AVVENUTA CONSEGNA DELLA CIRCOLARE:
Il Docente è tenuto a dettare agli studenti, che dovranno trascrivere nell’apposito spazio, entro il
libretto personale, riservato a CIRCOLARI INDIRIZZATE AI GENITORI, il numero, la data e
l’oggetto.
Il genitore dovrà apporre la propria firma nel libretto per ricevuta della presente circolare.
Il coordinatore controllerà l’avvenuta apposizione della firma

