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Prot. N° 2453 A/19 del 12/10/2017

Ai Sigg. docenti in servizio nelle sedi del Liceo Classico e del Liceo Artistico
LORO SEDI
e p. c. Ai Sigg. genitori degli alunni frequentanti il Liceo Classico e il Liceo Artistico
e p.c. Agli alunni frequentanti le classi del Liceo Classico e del Liceo Artistico
LORO SEDI
Al Sito dell’Istituzione scolastica
SEDE
Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori nell’ambito dei Consigli di Classe- A.S.
2017/2018
Si comunica alle SS. LL. che in data 23/10/2017 dalle ore 15.00 alle ore 16.00, nelle sedi di
propria pertinenza , si terranno le assemblee dei genitori per arricchire il dibattito relativo alle
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e per informare
sulle modalità di espressione del voto.
Si precisa che dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si procederà alle elezioni per il rinnovo della componente
genitori/alunni nell’ambito dei Consigli di Classe.
Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di tenersi disponibili a far parte dei seggi elettorali qualora non vi sia
un numero sufficiente di genitori/alunni (almeno due) per costituirli.
Le suddette elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico (componente genitori/alunni).
Nell’ipotesi in cui due o più genitori/alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
Ad ogni buon fine si ricorda che:
- nella scuola Secondaria di II grado fanno parte del Consiglio di Classe n. 2 rappresentanti
eletti dai genitori degli alunni iscritti e n. 2 alunni.
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