
 
A TUTTI I GENITORI 
Al personale Docente 
Al personale ATA 

                                                                     e, p.c.       Al Direttore dei Servizi GG.AA. 
 

Sedi di  Castelfranco Veneto 
              Montebelluna 

Prot. n. 0006089/c27.9                                                      Castelfranco Veneto,  30/09/2014 

 
Viste le disposizioni in materia 
 

si comunica 
 

che vengono indette le elezioni per i rappresentanti dei genitori ai diversi Consigli di classe e all’Organo di 
Garanzia:  
 
il giorno lunedì 20 ottobre 2014 presso le sedi di Castelfranco Veneto e San Gaetano di 
Montebelluna con il seguente orario: 
 
ore 17.00 – 17.15 riunione in Aula magna per l’elezione genitore organo di garanzia 
ore 17.15 – 18.30 riunione per classe alla presenza dei coordinatori della classe; 
ore 18.30 – costituzione del seggio per classe e votazione di tutti i presenti; 
ore 18.30-19.30 – seggi aperti– tutte le urne sono raccolte in aula docenti dove potranno votare i ritardatari. 
 
Durante la riunione in aula magna   sarà  individuato il nominativo del rappresentante dei genitori 
nell’organo di garanzia (1 genitore per la sede di Castelfranco Veneto – 1 genitore per la sede di San 
Gaetano di Montebelluna). 
 
In tale occasione verrà consegnata ad ogni genitore la Password per accedere alla visione dei voti del proprio figlio.  
 
Nel caso alcuni genitori abbiano difficoltà ad accedere al registro elettronico possono prendere appuntamento con il 
coordinatore di classe per indicazioni  sulla consultazione da casa del registro o per informazioni sul profitto del 
proprio figlio. 

 
Vista l’importanza degli argomenti  si raccomanda la massima partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Alban 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(da riportare firmato  all’ufficio scolastico entro 10 ottobre 2014) 

Il sottoscritto ………………………………….genitore dell’allievo…………………………………. 

della classe …………………………..dichiara di aver preso visione del comunicato nr.036 del 30/09/2014, 

inerente alle elezioni dei rappresentanti dei genitori al C.d.C. 

Data ………………………           ………………………………… 
                                                                                                                               (firma del genitore  o di chi ne fa le veci) 
 

Oggetto:  comunicato n.036 elezione dei rappresentanti dei genitori al consiglio di classe 
consegna Password  Scuola Next  


