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Ai Genitori degli studenti 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Ai Componenti la Commissione Elettorale 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 
 
Giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18:00 sono indette le elezioni dei Rappresentanti 
dei genitori nei Consigli di Classe. Le operazioni di voto si svolgeranno nei due seggi costituiti 
presso la sede di Viale Rinascita e quella di via Baccu Arrodas, rispettivamente per i genitori degli 
studenti dell’Istituto tecnico e del Liceo. 
 
Mercoledì 21 ottobre 2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 si terrà in videoconferenza sulla 
piattaforma Meet l’Assemblea dei genitori, presieduta dal Dirigente scolastico, o da un suo 
delegato. Un quarto d’ora prima dell’inizio sarà inviato, alla mail dei genitori che comunicheranno 
di voler partecipare, il link di accesso alla riunione. 
La richiesta di partecipazione dovrà essere inoltrata alla segreteria didattica della scuola, alla mail 
cais00600q@istruzione.it, specificando l’indirizzo mail a cui potrà essere inviato il link di 
partecipazione.  
L’Assemblea avrà inizio con l’illustrazione da parte del Dirigente scolastico, o di un suo delegato, 
del Piano dell’Offerta formativa e dei nuovi regolamenti approvati, compresi quelli inerenti le 
disposizioni per limitare il contagio da COVID 19.    
La riunione proseguirà con le proposte di candidatura dei genitori nei diversi Consigli di classe e 
con la designazione, per ciascun seggio, di un Presidente e due Scrutatori. 
 
Giovedì 22 ottobre 2020 i genitori che parteciperanno al voto, si dovranno presentare ai seggi 
muniti di mascherina, rispettare il distanziamento e procedere alla sanificazione delle mani 
mediante il gel a base di soluzione idroalcolica presente all’ingresso e nei locali destinati alle 
operazioni. 
Il Presidente e i due Scrutatori, designati per ciascun seggio, avranno il compito di regolare le 
operazioni di voto, al termine delle quali procedere con lo spoglio delle schede.  
Delle operazioni di voto e del relativo scrutinio dovrà essere redatto il verbale su un apposito 
modello predisposto, che dovrà essere consegnato alla segreteria didattica insieme alle schede. 
 
Si auspica la massima partecipazione e si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 

firmato digitalmente 
 


