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COMUNICAZIONEALUNNI N.6
COMUNICAZIONEDOCENTIN.5

Oggetto: Elezioneper il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe
A.S.2021/22

ILDIRIGENTESCOLASTICO
VISTA la normativa vigente per l'elezione degli 00. cc: della scuola
VISTA la C.M. n° 215 del 15/7/1991modificata ed integrata dalle successive 00.MM.n.267 del
4/8/1995,n.293 del 24/6/1996 e n.277 del 17/06/1998
VISTAla CM.20399del 1/10/2019

INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe che seguiranno la
seguente scansionetemporale:

MARTEDì26 OTTOBRE2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Elezionedei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

MARTEDì26 OTTOBRE2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe nei locali del!'Aula Magna del Liceo
Artistico Preti (ore 15.00-15.30assembleadi classe- ore 15.30-17.00 apertura del seggio)

Ciascunostudente e genitore possono esprimere due preferenze. I due candidati che ricevono più
voti vengono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale
effettua un sorteggio.

ISTRUZIONIOPERATIVE
STUDENTI:dalle ore 8.30 alle ore 9.00 in ogni classe si svolgerà una assemblea presieduta dal
docente in servizio durante l'ora e dalle ore 9.05 alle ore 11.00, dopo l'insediamento del seggio
elettorale, si effettuerà la votazione, sotto la vigilanza del docente in servizio. Il materiale delle
votazioni e i verbali dovranno esserericonsegnati alla commissione elettorale.

Gli alunni, voteranno in classe per l'elezione dei rappresentanti dei rappresentanti di classe nel
rispetto delle norme di comportamento previste nel Regolamento d'Istituto per il contrasto
dell'emergenza epidemiologica in atto.
Terminate le operazioni di voto le lezioni riprenderanno regolarmente.





GENITORI:
alle ore 15.00 i coordinatori di classe riceveranno i genitori e, dopo avere brevemente

relazionato sulla situazione della classe, illustreranno la normativa sugli organi collegiali. Questa fase
avrà termine entro le ore 15.30 per l'insediamento del seggio elettorale che si chiuderà alle ore
17.00. AI termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori
riconsegneranno tutto il materiale negli uffici di segreteria. E' auspicabile che i genitori si accordino
preventiva mente per svolgere le funzioni di presidente e scrutato re.

I CDCsi riuniranno presso la sede Preti nelle seguenti aule:
aula 14 Corso A
aula 7 Corso B
aula 8 Corso C
aula 12 Corso D
Aula 4 Corso E/F

N.B. Si fa presente, che laddove non sarà costituito il seggio all'interno delle classi, verrà costituito
un unico seggio nell'Aula magna del liceo Artistico.

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto alla Commissione elettorale composta dai Proff.
lannò, Malerba, Mammì

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Catena Giovanna MOSCHELLA)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993


