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Circ. n. 28         Frascati, 16.10.2020 

A studentesse e studenti  

Alle famiglie  

Ai Docenti  

 Al DSGA   

 OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 2020-21 

Si comunica che il giorno 29 ottobre 2020, nella sede centrale alle ore sotto indicate, avranno luogo le 

operazioni di voto presso il seggio istituito dalla Commissione elettorale secondo la seguente scansione 

oraria: 

CLASSI TRIENNIO  Dalle ore 14,30 alle ore 16,00: operazioni di voto. 

CLASSI BIENNIO  Dalle ore 16,30 alle ore 18,00: operazioni di voto. 

 

La procedura di votazione avverrà nel rispetto della Normativa sanitaria in vigore.  

Si ricorda che: 

-  l’elettore potrà esprimere una sola preferenza, essendo due i candidati da eleggere in ogni classe; 

-  terminate le operazioni di voto le buste con le schede votate, opportunamente sigillate, verranno 

custodite in segreteria  fino al giorno successivo, quando si procederà allo scrutinio.   

-  i compiti del Consiglio di Classe, integrato dai rappresentanti eletti dai genitori e dagli studenti, 

consistono nel formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad 

iniziative di sperimentazione ed in quelle di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori 

ed alunni. Il docente delegato illustrerà ai genitori le linee essenziali del piano delle attività che si 

svolgeranno nel corrente a.s.. 

Le operazioni di voto saranno precedute dall’assemblea dei genitori di ogni classe che avverrà, in modalità 

teleconferenza, giovedì 28 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con i rispettivi docenti coordinatori. 
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 Il link di accesso alle riunioni sarà comunicato dal docente coordinatore di classe tramite l’account Gsuite 

dell’alunno.   

          

 Il Dirigente Scolastico         
Paola Cardarelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

                                                                                                    


