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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
COMUNICAZIONE N° 63

Ai Genitori degli Alunni ed Alunne di tutte le classi
Ai Docenti di tutte le classi
OGGETTO: Elezione componenti Genitori nei Consigli di Classe a.s. 2019/2020.

Come previsto dalla O.M. n. 215/1991 e s.i.m. e da calendario generale del Liceo, mercoledì 16
ottobre 2019 avranno luogo le elezioni con procedura semplificata per il rinnovo dei rappresentanti
della componente Genitori nei Consigli di Classe (Organi di durata annuale), per l’anno scolastico
2019/2020, con le seguenti modalità:
1. ore 17.30 assemblea dei genitori presieduta dal Docente delegato nelle aule delle rispettive
classi
2. ore 18.00 apertura dei seggi elettorali nelle singole classi (I Docenti presenti fungeranno da
presidenti di seggio, con l’ausilio di almeno un genitore). Al momento della costituzione del seggio,
qualora i genitori di una classe siano presenti in numero esiguo, è consentito di far votare gli
elettori presso i seggi che saranno costituiti nelle classi limitrofe, alla presenza del Docente
delegato per la classe stessa.
3. ore 18.30 chiusura dei seggi elettorali nelle singole classi e consegna del materiale alla
Commissione Elettorale.
Sono eleggibili n. 02 rappresentanti in ciascuna classe; ciascun elettore può esprimere sulla
scheda una sola preferenza. Ogni Genitore della classe è elettore ed è eleggibile. Al termine delle
operazioni di voto i componenti del seggio elettorale redigeranno un breve verbale da loro firmato,
con i risultati della votazione e il numero dei votanti. Sarà fornito allo scopo un apposito modello.
Limitatamente alle classi Prime, si svolgerà preliminarmente il consueto incontro con i Genitori di
inizio di anno scolastico, come da apposita comunicazione della Presidenza, e per gli orari delle
operazioni elettorali valgono quelle in essa indicate.
Specifica comunicazione riguarderà l’elenco dei Coordinatori e/o dei Docenti delegati in
sostituzione dei Colleghi con doppio coordinamento o impegnati nello stage all’estero.
Domodossola, 07 ottobre 2019
Il Dirigente Scolastico
Pierantonio RAGOZZA

