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CIRCOLARE N. 26
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Al Personale ATA
Albo pretorio on line
Sito WEB di Istituto

Oggetto: Elezione della componente GENITORI nei Consigli di classe per l'a.s. 2020/2021

Il giorno 12 Ottobre_2020_, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 , si svolgeranno le votazioni per
l'elezione della componente genitori nei Consigli di Classe.
In considerazione della situazione emergenziale legata al COVID 19 e in ottemperanza al protocollo
di sicurezza della scuola non potrà essere svolta l’assemblea dei genitori ma verranno assicurate solo
le operazioni di votazione con le seguenti modalità:
Seggio unico per la sezione del Tecnico con presenza di un presidente e di n. 2 scrutatori operante
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Seggio unico per la sezione del Professionale con presenza di un presidente e di n. 2 scrutatori
operante dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
I due seggi saranno costituiti nella sede del tecnico in Via Borsellino e coadiuvati dai docenti
Esposito Francesca – Di Maglie Vincenzo – Erario Rosario.
L’elezione avrà luogo con procedura semplificata.
A questo proposito si ricorda che:
1 – Tutti i genitori degli alunni di ciascuna classe possono eleggere e possono candidarsi; i
genitori con più figli in questo istituto hanno un voto per ogni figlio.
2 – Si può esprimere solo una preferenza.
Al termine delle operazioni di voto sarà cura del Presidente del seggio (o suo delegato) consegnare
tutto il materiale (elenco degli elettori, busta contenente le schede votate e scrutinate, le schede non
votate ed il verbale delle operazioni) a uno dei collaboratori di presidenza
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