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Circolare n°53 
 

Roma, 04/10/2021                                                                                          Alunni e Famiglie 
Docenti  

DSGA e personale ATA 
                                            Sito web 

 
 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
 

 
 

Si comunica che sono indette per mercoledì 27 ottobre 2021, le elezioni per il rinnovo della 
componente genitori nei Consigli di Classe.  
Le elezioni si svolgeranno nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00, con le seguenti modalità:  
   

• ore 15.30 - 16.00: informazione fornita dai Docenti coordinatori di Classe ai genitori sulle procedure 
elettive e consegna del materiale per le votazioni;  

• ore 16.00 - 17.30: costituzione dei seggi elettorali (formati da Presidente, Segretario e Scrutatore) e 
votazioni (possono essere eletti 2 rappresentanti per classe): ogni elettore potrà esprimere un 
numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere (1 preferenza);  

• ore 17.30 - 18.00: spoglio delle schede, compilazione dei verbali e consegna dei materiali in 
segreteria, a cura del Presidente di seggio.   

Si ricorda che dovranno essere eletti 2 rappresentanti per classe per cui ogni elettore potrà esprimere un 

numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere (1 preferenza);  

Per consentire a tutti i genitori l’esercizio del diritto di voto, si precisa che tutte le operazioni inerenti 

l’elezione in oggetto si svolgeranno all’esterno dei locali scolastici nel rispetto delle procedure di 

contenimento del contagio Covid 19..  

Vista l’importanza dell’appuntamento, premessa per una democratica partecipazione alla vita della scuola, 
si auspica una fattiva collaborazione da parte dei genitori. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Commissione elettorale composta dalle Prof.sse Iardino, Di 
Meo e dalla Sig.ra Spada scrivendo una mail a didattica@liceolabriola.it 
 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 

mailto:didattica@liceolabriola.it

