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                                              San Giovanni La Punta, 12  ottobre 2020 

Circolare n. 50 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 
 

Oggetto:  modalità di svolgimento Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei  Consigli di classe a.s.   

2020/21  

 

Con riferimento alla circolare n. 42 del 7 ottobre 2020, si comunicano le modalità di svolgimento delle elezioni 

dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe: 

 

Giovedì 15 Ottobre 2020:  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si svolgeranno presso l’Istituto (aule M) le votazioni 

per la nomina dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di classe delle classi prime; 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si svolgeranno presso l’Istituto (aule M) le votazioni per la 

nomina dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di classe delle classi 

seconde; 

Venerdì 16 Ottobre 2020:  dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si svolgeranno presso l’Istituto presso l’Istituto (aule 

M), le votazioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di classe delle classi terze; 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si svolgeranno presso l’Istituto (aule M)  le votazioni per la 

nomina dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di classe delle classi quarte; 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si svolgeranno presso l’Istituto (aule M) le votazioni per la 

nomina dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di classe delle classi quinte. 

 

Al termine delle votazioni sarà cura della Commissione Elettorale eseguire lo spoglio delle schede e la 

proclamazione degli eletti. 

 

Certa dell’ interesse alla vita dei Vostri figli confido nella cortese partecipazione di tutti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Antonella Lupo   
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