
 

ALLEGATO B al Decreto del Dirigente 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al DSGA per le proprie competenze 

 

A TUTTE LE CLASSI DEL DIURNO 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe .- 

 
Si porta a conoscenza degli alunni affinché informino le famiglie che da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2020 si 
procederà al rinnovo della componente genitori in seno ai Consigli di Classe con l'elezione di due rappresentanti. 

 

CALENDARIO DELLE VOTAZIONI DA SVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE IN VIA TRAPANI 
 

Giorno Genitori degli alunni delle classi 
Plesso 

votazione 
Orario Adempimenti 

lunedì 

26.10.2020 
Tutte le classi prime (via Trapani e via Fici) 

 

 

 
 

via Trapani 

17:00 – 17:30 Accoglienza 

17:30 – 19:00 Votazione 

martedì 

27.10.2020 

Tutte le classi seconde (via Trapani e via 

Fici) 

17:00 – 17:30 Accoglienza 

17:30 – 19:00 Votazione 

mercoledì 

28.10.2020 
Tutte le classi terze (via Trapani e via Fici) 

17:00 – 17:30 Accoglienza 

17:30 – 19:00 Votazione 

giovedì 

29.10.2020 

Tutte le classi quarte e quinte (via Trapani e 

via Fici) 

17:00 – 17:30 Accoglienza 

17:30 – 19:00 Votazione 

17:30 – 19:00  

Alle ore 17:00 si svolgerà un'assemblea dei genitori alla presenza del Docente Coordinatore. Dopo le 

presentazioni di rito, il docente illustrerà le funzioni del Consiglio di Classe e le competenze dei genitori e degli 

alunni in seno all'organo collegiale. 

 
Alle ore 17:30, sarà costituito il seggio e quindi avranno inizio le operazioni di voto che termineranno alle ore 

19:00. Si dovranno eleggere due rappresentanti dei genitori in ogni Consiglio di classe. Tutti i genitori hanno 

diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza. Le operazioni di scrutinio 

si svolgeranno venerdì 30 ottobre 2020. 

Gli alunni sono invitati a comunicare quanto sopra ai loro genitori. 
 

 
 

(1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 

 
 


