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Circolare n. 72             Riccione 11 ottobre 2021 
 

 

                                                                                                                      AL  D.S.G.A. 
                                                                                                             ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                A TUTTO IL PERSONALE                     
                                                                                                                      DOCENTE E ATA 

                                                                                                 AI DOCENTI COORDINATORI 
                                                                                                                       
 
OGGETTO: elezioni in presenza dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nell’Organo di 
Garanzia.  
 
Si comunica che, nel rispetto della normativa anti COVID,  nelle date sotto indicate si svolgeranno in 
presenza nelle rispettive aule della classe, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
e nell’Organo di Garanzia. In ciascuna classe sarà presente il Coordinatore che presiederà l’assemblea dei 
genitori. Terminata questa fase,  verrà costituito un seggio elettorale composto dai genitori della classe. Al 
termine delle votazioni, il seggio provvederà ad effettuare le operazioni di spoglio dei voti e a consegnare 
la busta contenente il materiale elettorale al personale scolastico.  

 

Calendario elezioni scolastiche: 

-18 ottobre 2021 classi prime e seconde dalle ore 16 alle ore 18  

-18 ottobre 2021 classi terze, quarte e quinte dalle ore 18 alle ore 20   

I docenti in servizio sono pregati di far riportare la presente comunicazione sul diario personale degli 
studenti per la dovuta informazione alle famiglie. Si affida, inoltre, l’incarico al coordinatore e al 
docente della PRIMA ORA del giorno 14/10/2021 di verificare che tutti  

gli alunni abbiano fatto sottoscrivere ai genitori l’avvenuta comunicazione. 

Si ricorda che i genitori dovranno avere il green pass. 

      
 
 

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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