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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

AQTE01601T – I. T. A. S. (già I. T. F. ) “ELENA DI SAVOIA” 
Indirizzi: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E –  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – I. T. C. “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 

Marketing - Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORDINE DEL GIORNO n. 122 del 17.10.2019 
Genitori degli alunni 

Docenti 
DSGA 
ALBO 

OGGETTO: Rinnovo annuale componente dei genitori nei Consigli di Classe 
 

LA DIRIGENTE 
Vista l’O.M. n° 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277 
(rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998) 

INDICE 
per il giorno 29-10-2019 presso l’atrio dell’edificio dell’I.I.S. “Amedeo D’Aosta” -1° Lotto- l’Assemblea dei 
Genitori per l’elezione di loro rappresentanti nei Consigli di Classe per l’a. s. 2019/2020. 
Le operazioni di voto si svolgeranno con le modalità ed i tempi di seguito riportate: 

 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 comunicazione introduttiva e presentazione del Piano dell’Offerta 
Formativa e informazione sul ruolo degli Organi Collegiali della scuola da parte di un docente 
delegato che coordinerà i lavori relativi alle elezioni; 

 dalle 17:00 alle ore 19:00 costituzione del seggio e votazione; 

 dalle 19:00 alle ore 19:30 operazioni di scrutinio del voto; 

 i docenti delegati coordineranno i lavori relativi alle operazioni di voto; 

 al termine dello scrutinio il presidente del seggio proclamerà gli eletti; 

 dopo la proclamazione degli eletti il docente delegato consegnerà il materiale di voto presso 
l’Ufficio Tecnico. 

 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

- Tutti i genitori sono eleggibili. 
- In ogni classe devono essere eletti due rappresentanti. 
- Si può esprimere una sola preferenza. 
- Viene costituito un unico seggio per tutte le classi, formato da tre persone di cui una con 

funzioni di presidente, una con funzioni di segretario ed una di scrutatore. 
Nel ricordare l’importanza degli organi collegiali della scuola, si auspica una fattiva e ampia 
partecipazione delle famiglie. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                            Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993       

http://multilab.tin.it/webscuola/aqui01

