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Chiavari 12.10.2018
COMUNICAZIONE SCUOLA –FAMIGLIA N. 9
A tutti i genitori degli studenti iscritti presso il Liceo Scientifico-Classico-Scienze Umane
“G.Marconi – F. Delpino” - Segreteria – Albo – Atti
Si comunica:
OGGETTO: Variazione convocazione assemblea dei genitori
ASSEMBLEA DEI GENITORI

nella giornata di martedì 16 ottobre 2018, alle ore 15.00, nell’aula magna del Liceo artistico LUZZATI
avrà luogo una Assemblea dei Genitori destinata a presentare l’organizzazione dell’anno scolastico, le
attività integrative, l’ampliamento dell’offerta formativa, l’alternanza scuola-lavoro promosse dal Liceo e le
elezioni scolastiche.
La nuova data della riunione sostituisce la precedente convocazione, non effettuata per allerta idrologica.
Si raccomanda la partecipazione.
ELEZIONI SCOLASTICHE
Si porta a conoscenza dei Sigg. Genitori degli alunni che nel giorno GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 2018
avranno luogo le elezioni scolastiche per l’elezione dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe
con le seguenti modalità:
 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 - Assemblea di Classe dei Genitori. Presiede il Docente Coordinatore di
Classe.
*************************************************************************
*******************************
I Coordinatori di Classe, dalle ore 15.00 in poi, danno avvio alle Assemblee di Classe dei genitori e
forniscono gli eventuali chiarimenti di svolgimento delle elezioni.
L’occasione di un incontro con i genitori partecipanti è importante ai fini di una sensibilizzazione sui
problemi di gestione collegiale dell’Istituto.
**********************************************************************************
***********************
 Alle ore 16.00 si insedia il Seggio Elettorale ( composto da tre genitori, uno dei quali espleterà la
funzione di Presidente).
 Si aprono successivamente le votazioni fino alle ore 18.00.
 Ore18.00: scrutinio delle votazioni.

Il Dirigente Scolastico

( Prof.ssa Daniela Loero)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993

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

Da restituire all’insegnante coordinatore di classe
Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a ____________________________________________
della classe __________dichiara di aver ricevuto copia della comunicazione n. 9
Data _______________

del 12/10/2018.

firma _______________________________

