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                                                                                                     AI   GENITORI 

                                                                                                        AI   DOCENTI 

                                                                                                 AGLI   STUDENTI 

                                                                                                                                   AL    DSGA 

                                                                                                             AL PERSONALE   ATA 

                                                                                                      ALL’ALBO DEL SITO WEB 

 

Oggetto : Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

 

MISURE ANTICOVID 19 

Relativamente alle operazioni di cui sopra si confermano i protocolli già in essere, 

raccomandando in particolar modo l’igienizzazione delle mani nel maneggiare il materiale 

cartaceo e ricordando che per l’ingresso nell’Istituto è obbligatorio l’esibizione e possesso del 

Green Pass da parte dei genitori. 

 

Il Dirigente scolastico considerata la necessità di procedere alle elezioni di cui all’oggetto 

 

                                                                   CONVOCA  

 

le assemblee di classe dei genitori degli alunni, che saranno presiedute dal docente coordinatore o 

dal docente segretario, laddove non fosse stato designato un docente coordinatore dal Consiglio di 

Classe, in data giovedì 28 Ottobre  2021 alle ore 17.00, per procedere alle elezioni di n° 2 

rappresentanti dei genitori per ciascun  CONSIGLIO DI CLASSE. 

Terminata l’assemblea alle ore 17.45, sarà costituito il seggio elettorale composto da tre genitori (un 

Presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario) e si passerà alle votazioni. 

Il materiale elettorale sarà a disposizione nelle aule assegnate e dovrà essere riconsegnato alla 

commissione elettorale  insediata presso i due plessi dell’Istituto. 

Le operazioni di voto, con l’espressione di una sola preferenza, potranno essere effettuate fino alle 

ore 18,30. 

Al termine delle operazioni  di voto avranno inizio gli scrutini che si concluderanno con la 

proclamazione degli eletti (in caso di parità si procede con il sorteggio) . 

Il verbale va compilato e sottoscritto nella prima parte dal coordinatore, nella seconda dal segretario 

e sottoscritto da tutti i componenti della commissione elettorale. 

Nel caso in cui un genitore non possa accedere all’Istituto e volesse esprimere il voto, dovrà 

chiedere al collaboratore scolastico in portineria di farlo presente ai componenti del seggio 

elettorale della classe frequentata dal figlio. Un componente del seggio elettorale, una volta ricevuta 

la segnalazione, si recherà all’ingresso per consentire al genitore interessato di esprimere il proprio 

voto.   

FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)                                                                                                                                                                                                                            



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


