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AVVISO N. 19  (classico ) 

Prot.      2695/ A 19                                                                                                                                 Agropoli, 12.10.10 

 

Ai sigg. Genitori 

per il tramite i propri figli 

Ai sigg. Docenti Coordinatori di Classe 

SEDE 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 

Le assemblee dei genitori per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Classe sono convocate  

per venerdì 22 ottobre p.v. alle ore 16.30, nei locali della sede  di via Pio  X della sezione classica  

con il seguente O.d.G. 

1. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nel CdC  ( n. 2  genitori per ogni consiglio di classe); 

2. Varie ed eventuali. 

 

Modalità di svolgimento delle assemblee: 

- 17.00 – 17.30: Inizio dei lavori con relazione introduttiva del docente Coordinatore della classe – Discussione; 

- 17.30 – 19.00: Costituzione seggio elettorale e votazioni senza soluzione di continuità; 

- 19.00: Scrutinio e proclamazione degli eletti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Pasquale Monaco) 

 

 

 

 

Ministero  della  Pubblica  Istruzione  
U.S.R.  CAMPANIA  - U.S.P. SALERNO - DISTRETTO SCOLASTICO  58- 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFONSO GATTO” – 

AGROPOLI- SA 
C.F. 81001630656   - Sito web:www. liceogatto.it   - saps11000c@istruzione.it C. M. SAPS11000C 

Sezione scientifica via Taverne tel.0974/828335 – telefax 0974/Sezione classica via Pio X telefax 0974/823212 

 

AVVISO N. 19 (classico ) 

Prot.      2695 / A 19                                                                                                                                 Agropoli, 12.10.10 

 

Ai sigg. Genitori 

per il tramite i propri figli 

Ai sigg. Docenti Coordinatori di Classe 

SEDE 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 

Le assemblee dei genitori per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Classe sono convocate  

per venerdì 22 ottobre p.v. alle ore 16.30, nei locali della sede  di via Pio  X della sezione classica  

con il seguente O.d.G. 

3. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nel CdC  ( n. 2  genitori per ogni consiglio di classe); 

4. Varie ed eventuali. 

 

Modalità di svolgimento delle assemblee: 

- 17.00 – 17.30: Inizio dei lavori con relazione introduttiva del docente Coordinatore della classe – Discussione; 

- 17.30 – 19.00: Costituzione seggio elettorale e votazioni senza soluzione di continuità; 

- 19.00: Scrutinio e proclamazione degli eletti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Pasquale Monaco) 
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Ai sigg. Genitori 

per il tramite i propri figli 

Ai sigg. Docenti Coordinatori di Classe 

SEDE 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 

Le assemblee dei genitori per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Classe sono convocate  

per giovedì 21 ottobre 2010. alle ore 17.00, nei locali della sede  di via Taverne –classi del biennio scientifico e 

per venerdì 22 ottobre 2010 alle ore 17.00, nei locali della sede  di via Taverne –classi del triennio scientifico  con il 

seguente O.d.G. 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nel CdC  ( n. 2  genitori per ogni consiglio di classe); 

Varie ed eventuali. 

Modalità di svolgimento delle assemblee: 

- 17.00 – 17.30: Inizio dei lavori con relazione introduttiva del docente Coordinatore della classe – Discussione; 

- 17.30 – 19.00: Costituzione seggio elettorale e votazioni senza soluzione di continuità; 

       - 19.00: Scrutinio e proclamazione degli eletti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Pasquale Monaco) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ai sigg. Genitori 

per il tramite i propri figli 

Ai sigg. Docenti Coordinatori di Classe 

SEDE 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 

Le assemblee dei genitori per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Classe sono convocate per  

giovedì 21 ottobre 2010. alle ore 17.00, nei locali della sede  di via Taverne –classi del biennio scientifico e per  

venerdì 22 ottobre 2010 alle ore 17.00, nei locali della sede  di via Taverne –classi del triennio scientifico  

 con il seguente O.d.G. 

    Elezioni dei rappresentanti dei genitori nel CdC  ( n. 2  genitori per ogni consiglio di classe); 

           varie ed eventuali. 

Modalità di svolgimento delle assemblee: 

- 17.00 – 17.30: Inizio dei lavori con relazione introduttiva del docente Coordinatore della classe – Discussione; 

- 17.30 – 19.00: Costituzione seggio elettorale e votazioni senza soluzione di continuità; 

       - 19.00: Scrutinio e proclamazione degli eletti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          (Prof. Pasquale Monaco) 
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