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 Circ. n. 85 Molfetta, 23/10/2018 
 
 
 

      AI SIGG. Docenti 
                                                                                         Al DSGA 

                      SEDE 
 
Oggetto: ASSEMBLEE dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di istituto e nella Consulta provinciale degli 
Studenti a.s.2018/19 

 
 Si comunica che GIOVEDÍ 25 ottobre 2018 si svolgeranno le assemblee degli studenti e le 
assemblee dei genitori in oggetto. 
 Si riportano di seguito le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle assemblee e 
delle successive elezioni. 
 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE CORSO DIURNO 
 
1a - 2a di lezione: svolgimento della normale attività didattica; 
3a ora 4a ora di lezione: assemblee di classe; 
5a   ora di lezione: votazioni-scrutinio.  
 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE CORSO SERALE 
 

1a - 2a ora di lezione: svolgimento della normale attività didattica; 
3a - 4a ora di lezione: assemblee di classe; 
5a ora di lezione: votazioni-scrutinio.  
  

Tutti i Docenti si atterranno al normale orario di servizio nel rispetto delle suddette 
indicazioni. 

In apertura dei lavori dell’assemblea il Docente illustrerà gli articoli di legge relativi alle 
composizioni e alle competenze del Consiglio di classe e del consiglio d’Istituto; presenterà, quindi, 
la sintesi del P.T.O.F. e illustrerà il Regolamento di Istituto; seguirà la discussione che terminerà con 
la designazione, da parte dell’Assemblea, di tre alunni che costituiranno il seggio elettorale (1 
presidente,1 segretario e 1 componente). 
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Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio tutto il materiale verrà consegnato alle 
proff.sse AMATO ANNA CHIARA e LEPORE FIORELLA. 
 

 
 

 ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 
 
 I Sigg.ri Docenti coordinatori di classe vengono delegati dalla Scrivente a presiedere le 
Assemblee dei genitori che si terranno GIOVEDÍ 25 ottobre 2018 a partire dalle ore 16,00. 
 In apertura dei lavori il docente illustrerà all’Assemblea dei genitori gli articoli di legge 
relativi alla composizione e alle competenze del Consiglio di classe nonché quelli relativi 
all’Assemblea dei genitori, presenterà la sintesi del P.TO.F., illustrerà il Regolamento di Istituto e 
infine avvierà la discussione sulle prime problematiche della classe. 
 L’ Assemblea designerà, al termine dei propri lavori, 3 genitori componenti del seggio (1 
presidente,1segretario e 1 terzo componente). 
 Le operazioni di voto inizieranno non prima delle ore 17,00 e proseguiranno per due ore fino 
alle 19,00, seguiranno la chiusura del seggio e le operazioni di scrutinio. 
 Tutto il materiale occorrente verrà distribuito a ciascun docente prima dell’inizio delle 
Assemblee e verrà riconsegnato al termine debitamente compilato, alle professoressa Anna Chiara 
Amato e Fiorella Lepore della Commissione Elettorale d’Istituto. 
  
 

           
 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


