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p.c. Al Presidente del Consiglio di istituto
Ai genitori delle classi:
1C ITE;
2A ITE;
4C TUR;
5C TUR

Oggetto: Elezioni suppletive Organi Collegiali.
Con la presente si comunica che al termine delle operazioni elettorali tenutesi il giorno 28/10/2019 per il rinnovo dei
consigli di classe, la componente genitori delle classi in indirizzo ha espresso un numero insufficiente di preferenze e, in un
caso, addirittura nessuna preferenza.
Questo istituto vuole continuare a promuovere l’importanza della rappresentatività partecipativa e desidera garantire
la regolarità costitutiva all’interno degli Organi Collegiali, dal momento che i delegati restano a tutti gli effetti gli unici
interlocutori di diritto nei confronti delle autorità scolastiche. Nelle questioni inerenti alla classe, infatti, il Dirigente
Scolastico non è tenuto a relazionarsi con singole famiglie o gruppetti spontanei di genitori che non siano stati eletti da una
votazione ufficiale.
Per le ragioni sopra esposte viene quindi indetta una VOTAZIONE SUPPLETIVA, rivolta alle famiglie delle classi non ancora
in regola, per il giorno 15/11/2019.
Le famiglie sono convocate alle ore 16:30 presso i locali dell’ISTITUTO EINAUDI (v.le Michelangelo 16/b) per
un’ASSEMBLEA PRELIMINARE, in cui si individueranno i candidati, cui seguirà l’espressione del voto.
Sono invitati a partecipare tutti i genitori delle classi in indirizzo.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Istituto L. Einaudi,: Istruzione tecnica
1. Amministrazione, Finanza e Marketing ;
2. Turismo; 3 Sistemi Informativo Aziendali
Sede legale Presidenza Amministrazione:
Viale Michelangelo, 16/B- 57025 PIOMBINO
Tel.: 0565227401 – Fax: 0565227372

Istituto A. Ceccherelli: Istruzione professionale
1. Servizi socio-sanitari
2. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
3. Servizi commerciali – Promozione Grafica
Via S. Pertini, 51- 57025 PIOMBINO
Tel.: 0565 49465 - Fax 0565 220248

