Circ.n.101
Udine, 4 ottobre 2021
Ai Docenti ed Educatori
 Ai Genitori dei LICEI
 Al Comitato Genitori
p.c. all’ Ufficio Alunni
All’albo –
al Sito d’Istituto
Oggetto: Elezioni Rappresentanza dei Genitori nel Consiglio di Classe a.s. 2021-2022
(modalità di svolgimento)
Si comunica che le elezioni sono state indette per il giorno SABATO 23 OTTOBRE 2021.
Nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV,
l’organizzazione sarà la seguente:
 i genitori si riuniranno in assemblea on line venerdì 22 ottobre alle ore 17.30 e il
docente Coordinatore di Classe illustrerà le finalità e le competenze del Consiglio di
Interclasse, le modalità di votazione ed informerà sulla situazione della classe in
questo primo periodo dell’anno scolastico; il link al quale collegarsi verrà spedito
all’indirizzo mail dei genitori tramite registro elettronico; al termine dell’intervento del
docente Coordinatore, i genitori concorderanno tra loro la disponibilità ad essere eletti
come Rappresentanti di classe; verranno nominati tre genitori componenti il seggio
(un Presidente e due scrutatori) ai quali verrà consegnata, il giorno stesso delle
votazioni, la busta contenente il materiale elettorale. A tale proposito si chiede ai
genitori di compilare il modulo allegato, dichiarando la loro disponibilità a ricoprire
l’incarico di Presidente o di scrutatore del seggio del Consiglio di interclasse; in caso
di necessità sarà possibile procedere all’accorpamento di più classi in un unico
seggio;
Si precisa che al fine di evitare assembramenti e in ottemperanza alle attuali
disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria tuttora in atto, si attendono
indicazioni da parte del Ministero al fine di mettere in atto modalità organizzative
adeguate e rispondenti alle disposizioni normative, di queste verrà data immediata
informativa alle SS.LL.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Anna Maria Zilli

RICHIESTA DISPONIBILITA
La sottoscritta………………………………………………………………………..
Madre dell’allievo/a………………………………………………………………….
Frequentante la classe ………., sez. ………… del Liceo …………
DICHIARA di
o essere disponibile
o non essere disponibile
a ricoprire il ruolo di
o Presidente
o Scrutatore
Per l’elezione a rappresentante di classe indette per il 23
ottobre 2021.
Firma
________________________
Il sottoscritto ………………………………………………………………………..
padre dell’allievo ………………………………………………………………….
Frequentante la classe ………., sez. ………… del Liceo …………
,
DICHIARA di
o essere disponibile
o non essere disponibile
a ricoprire il ruolo di
o Presidente
o Scrutatore
Per l’elezione a rappresentante di classe indette per il 23 ottobre 2021.
Firma
________________________
Si prega di consegnare il presente modulo al docente coordinatore di classe entro il 15
ottobre p.v.

