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Circ.n. 11 del 30/09/2019 
       STUDENTI  1^ Classi 

       GENITORI   1^ Classi 

       DOCENTI 

       PERSONALE ATA 

       SITO WEB ISTITUTO 

 

 

 
Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

   A.S. 2019/2020.                  

    

 
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe avranno luogo giovedì 17/10/2019 

presso la sede centrale dell’Istituto sita in Via Attoma per i genitori degli alunni del Liceo 

Scientifico/Classico/Linguistico e presso la sede associata dell’I.P.S.S. sita in Via G.Attoma (c/o l’Istituto “G. 

Salvemini”) per i genitori degli alunni del Professionale. 

Saranno eletti due genitori per classe che, unitamente ai docenti e a due studenti, faranno parte dei Consigli di classe 

dell’anno scolastico 2019/2020. 

Tutti i genitori sono eleggibili e potranno esprimere non più di una preferenza; risulteranno proclamati coloro che 

riporteranno il maggior numero di voti. 

A parità di voti si procederà, secondo le disposizioni ministeriali, per sorteggio. 

Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 nelle rispettive aule si riuniranno le assemblee dei genitori, presiedute dai docenti 

coordinatori dei Consigli di classe, i quali illustreranno le norme e le finalità degli organi collegiali. 

Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 si svolgeranno le operazioni di voto precedute dalla costituzione dei seggi. 

Ogni seggio elettorale sarà composto da un genitore con funzione di presidente e da due genitori con funzione di 

scrutatori, di cui uno fungerà da segretario. 

Al termine delle operazioni di voto, il genitore presidente di seggio provvederà a consegnare il materiale elettorale al 

Dr. Monopoli Leonardo della Segreteria per i Licei e al Prof. Flavio Fanigliulo per l’IPSS. 

Gli alunni avranno cura di far firmare ai propri genitori la sottostante ricevuta e riconsegnarla ai docenti coordinatori 

della classe. 

Nel sottolineare l’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della comunità scolastica al fine del 

conseguimento di una crescita reale ed equilibrata dei nostri giovani, si raccomanda vivamente di non mancare a 

questo fondamentale appuntamento. 

La presente circolare viene anche pubblicata sul sito dell’Istituto www.leonardodavincifasano.gov.it 

 

Distinti saluti. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Maria Stella Carparelli 

______________________________________________________________ 
 

Alunno______________________________________classe__________sez. ______ 

 

Ricevuta dell’avviso di convocazione per le elezioni scolastiche da restituire, a cura dell’alunno, al 

docente coordinatore della classe. 

 

Fasano lì_______________  Il Genitore ___________________________ 
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