
 
Circolare n° 7

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI     
 
OGGETTO: assemblee genitori 25/10 - indicazioni operative

 
Le assemblee per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di classe avranno luogo
giovedì 25 ottobre con le seguenti modalità (si prega di farle puntualmente annotare sul diario degli
studenti):

• classi prime classico e scientifico
ore 15.00/16.00: incontro con il Dirigente Scolastico in aula ovale
ore 16.00/17.00: assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti

• classi prime linguistico
ore 15.00/16.00: assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti
ore 16.00/17.00: incontro con il Dirigente Scolastico in aula ovale

• classi quarte (ad eccezione della 4LD) e quinte

ore 15.00/16.00: assemblea di classe ed elezioni 
• classi seconde, terze e 4LD

ore 16.00/17.00: assemblea di classe ed elezioni 


Un docente presiederà l’assemblea e darà indicazioni sulle modalità di voto che sarà effettuato
elettronicamente. Al termine delle votazioni il docente porterà l’elenco degli aventi diritto al voto
con l’indicazione dei genitori candidati in Sala riunioni, dove i genitori potranno votare fino alle ore
18.00.

 
DISLOCAZIONE ASSEMBLEE

• I genitori delle classi dislocate in sede centrale e al Romagnosi effettueranno assemblea nelle
rispettive aule  

• I genitori delle classi dislocate in via della Ferma effettueranno assemblea in sede centrale
nelle seguenti aule: 2CA in 4SA, 2CB in 4SC, 2CC in 4SE, 2LA in 4SB, 2LB in 4LF, 2LD
in 4CA, 2LE in 4CB, 2LG in 5AC, 2SA in 5CC, 2SB in 5LB, 2SC in 5LE, 2SD in 5LF,
2SF in 5SD, 3LA in 5SC, 3LB in 5LD, 3LG in 5SB.

 
LEZIONI POMERIDIANE
Le lezioni pomeridiane delle classi 2LA, 3LE, 3LF, 3LG, 3SB, 3SC si svolgeranno regolarmente
nelle aule della sede Romagnosi.

 
Piacenza, 18 ottobre 2018

      
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                            Mario

Magnelli       


