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ISTITUTO STATALE  DI  ISTRUZIONE   SUPERIORE  “E. FERMI” 
Istituto Tecnico Tecnologico e Istituto Professionale 

� 0575/ 593027  P.zza Matteotti 1, 52011 Bibbiena (AR)   Fax 0575/536292 

e-mail: segreteria@isisfermi.it - aris01200b@istruzione.it   aris01200b@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 80000110512 – Codice Univoco Ufficio UFXFB4  

      Bibbiena, 07 Ottobre 2019 

        Ai GENITORI DEGLI ALUNNI  

              sedi di  

              BIBBIENA e POPPI 

CIRCOLARE N. 71         
        AL SITO WEB SCUOLA 

                                  www.isisfermi.it 

Oggetto: Rinnovo componente “GENITORI” nei Consigli di Classe a.s. 2019/2020. 

 

 Si informano le SS.LL. che con Nota del MIUR Prot. n. 20399 del 01/10/2019  sono state indette le 

Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali  che si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ O.M. n. 

215/1991 e successive modificazioni. 

Il Dirigente Scolastico 

 
CONVOCA 

per il giorno  Lunedì 28 Ottobre 2019 , presso la sede di P.zza Matteotti, 1 Bibbiena le Assemblee dei Genitori 

di tutte le classi dell’Istituto per l’elezione dei propri rappresentanti in seno ai CONSIGLI di CLASSE per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

 Il calendario dei lavori sarà il seguente: 

 

ore 17:00   costituzione dell’assemblea e del seggio elettorale. 

   Apertura del seggio elettorale e ammissione al voto degli elettori. 

 

ore 17:30  Inizio delle votazioni 

 

ore 19:30  Termine delle votazioni. Scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e  

   redazione del relativo verbale. Chiusura  del seggio elettorale 

 

Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza. 

Si possono eleggere  2 rappresentanti per ciascuna classe.  

Dopo le operazioni di voto tutto il materiale sarà riconsegnato in segreteria.   

Si auspica la massima partecipazione. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Egidio Tersillo 
        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                       del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

              sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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Da restituire in segreteria 

 

I sottoscritti(padre)_______________________________(madre)___________________________, 

 

genitori dell'alunno/a______________________________frequentante l'I.S.I.S. "E. Fermi" Classe ________Sez______ 

 

Corso_______________ dichiarano di aver preso visione della circolare n. 71 del 07.10 2019  con oggetto "Rinnovo   

 

Componente "GENITORI" nei Consigli di Classe a.s. 2019/2020. 

Firma di entrambi i genitori oppure di uno in accordo con l'altro 

Data__________________________  

   Padre__________________________________________ 

 

 Madre_________________________________________  
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