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Circolare n" 45

VISTI

VISTO

Ai Docenti Coordinatori dei consiglí di classe Liceo e lTlS

Al sito web/ALgO

OGGETTO: elezioni rinnovo Consigli di classe - a.s.2022/23 - Delega per Assemblea Genitori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

gliartt. 21, e22 dell'O.M. n. 2i.5 del 15 LUGLTO j.991;

il proprio Decreto del 05 Ottobre 2022, relalivo all'indizione delle elezioni in oggetto indicate;

DELEGA

ciascun Docente coordinatore di classe a presiedere l'assemblea dei genitori della propria classe. Le assemblee dei
genitori sono fissate il data 27 Ottobre 2022, dalle ore 1-5:00 alle 16:00 per tutte le classi del Liceo e dell,lTlS.

Durante le assemblee dei genitori i docenti coordinatori relazioneranno sulle competenze degli OO.CC.,
avranno cura di illustrare, a grandi linee, il P.T.O.F. e fornire tutte le opportune informazioni sul funzionamento
della scuola, sull'organizzazione didattica, sulla programmazione educativo-didattica, sulle iniziative culturali da
deliberare per il corrente anno scolastico. Prowederanno, infine, ad illustrare, evidenziando i punti essenziali, il
Patto Educativo di Corresponsabilità,

Le assemblee sisvolgeranno all'interno delle singole classi nel proprio plesso, i coordinatori avranno cura di
organizzare tale evento comunicandolo verbalmente agli studenti.

ll plico con il materiale utile alle procedure di votazione potrà essere ritirato presso la segreteria didattica,
divia Fiume.per la sede di viale Aldo Moro, e presso l,ufficio di vice presiden
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