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Prot. n°    8259/C2            
 
Ufficio presidenza                                                        

 
            Porto Santo Stefano,  15/10/2019 
 
All’albo  
 
A tutti  i genitori degli studenti dell’ ISIS “ R. Del 
Rosso – G. Da Verrazzano” 
 
A tutti  i docenti 
 
E  p.c 
 
Al personale A.T.A. 
                                                                 

Oggetto:  Elezioni organi collegiali genitori 
 
In ordine all’oggetto  e nel rispetto delle normative vigenti si dispone quanto segue: 

1. Il giorno 29-10-2019 avranno luogo le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli  studenti 
nei consigli di classe  presso ciascun plesso .  Per tutte le classi del Liceo le riunioni e le votazioni si terranno 
nella sede di Via Pola 

2. I rappresentati di classe devono essere due per ciascuna classe e si può esprimere una sola preferenza. Tutti i 
genitori degli studenti della classe sono eleggibili 

3. Dalle ore 15.00 alle ore 16.00  avrà luogo un’assemblea per ciascuna classe in cui saranno presenti i docenti 
coordinatori  

4. Tale assemblea ha lo scopo di chiarire le funzioni degli organi collegiali e di discutere le problematiche della 
classe 

5. Terminata l’assemblea si procederà alla costituzione del seggio che dovrà essere unico per ciascuna sezione 
associata e composto da tre genitori di cui uno con la funzione di presidente. Le votazioni avranno luogo dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00. Al termine delle votazioni avrà luogo lo scrutinio . 

6. Durante le varie operazioni i genitori saranno coadiuvati dal fiduciario di plesso 
7. Le classi articolate avranno solo due rappresentanti 
8. I risultati delle votazioni saranno poi trasmessi alla commissione elettorale 

 
Distinti saluti 
 
Questo documento verrà inserito nella voce  “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it  

 
    F.to       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      (Prof. Enzo Sbrolli)   
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 

 


