ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI
Scuola Secondaria di I grado “L.G. Coppa”
Liceo Artistico “E. Iuso” - Liceo Classico
s
Prot. n. 7239/I.6

Luzzi, lì 18.10.2021

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I e II grado
Ai Genitori/Tutori della Scuola Secondaria di I e II grado
Alle Studentesse e agli Studenti della Scuola Secondaria di II grado
All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori e alunni nel Comitato di valutazione – triennio
2021/2024

Vista la Legge n. 107/2015;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 18.10.2021,

Si comunica alle SS. LL. che giovedì 29 ottobre 2021 si procederà alle elezioni delle seguenti componenti del
Comitato di valutazione per il triennio 2021/2024:


n. 1 rappresentante dei genitori



n. 1 rappresentante degli studenti della Scuola Secondaria di II grado

nei tempi e modalità di seguito indicati:
 STUDENTI
A partire dalle ore 12.30 funzionerà un seggio mobile che classe per classe raccoglierà le votazioni degli
alunni, per procedere al termine allo spoglio delle schede.
La proclamazione degli eletti sarà effettuata dalla Commissione elettorale dopo la riassunzione dei
voti.
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Comitato di valutazione non è prevista la
presentazione di una lista; tutti gli studenti della Scuola Secondaria di II grado sono eleggibili.
Per non disperdere i voti sarà consegnata una lista contenente i nominativi di allievi che si sono resi
disponibili attraverso una candidatura che dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo (sig. Greco
Tommaso) entro e non oltre lunedì 25 ottobre p.v..
Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è possibile esprimere una sola
preferenza.
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 GENITORI
Nell’ambito delle procedure di voto per la componente genitori nei Consigli di classe, i genitori/tutori
potranno esprimere la preferenza per il loro rappresentante nel Comitato di valutazione.
La proclamazione degli eletti sarà effettuata dalla Commissione elettorale dopo la riassunzione dei
voti.
Si ricorda che, analogamente agli studenti, non è prevista la presentazione di alcuna lista; tutti i
genitori/tutori sono eleggibili.
Per non disperdere i voti è possibile costituire una lista di nominativi attraverso una candidatura che
dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo (sig. Greco Tommaso) entro e non oltre lunedì 25 ottobre
p.v. e validata dalla Commissione elettorale.
È possibile esprimere una sola preferenza.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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