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Circolare N. 148/18 

 

Lecce, 9 ottobre 2018 

                                                                                         

                                                                                              Agli studenti e alle famiglie  

        Alla Commissione Elettorale  

        Ai Docenti Coordinatori di classe 

        Al DSGA  

        All’Albo di Istituto  

        Al sito web dell’Istituto 

                                                                                               SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti GENITORI nei consigli di classe  

  Anno Scolastico 2018/2019.  
 

                  

• VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974; 

• VISTA l’O.M. n. 215/91; 

• VISTA la Nota 2/10/2018 AOODGOSV 17097 

• VISTO il Piano delle attività didattiche 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE le ELEZIONI, per l’Anno Scolastico 2018/2019 per la COMPONENTE GENITORI nei 

Consigli di Classe. 

  

Tutti i Genitori sono convocati in  ASSEMBLEA DEI GENITORI per il giorno venerdì 26 ottobre 

2018 alle ore 16.00 per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Classe 

o a Lecce presso la Sede centrale del Liceo, in via Galilei 4 

o a Squinzano presso la Sede del Liceo scientifico, in via Marinelli 8 

            

Le operazioni di voto si svolgeranno come segue: 
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1. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si terrà l’assemblea dei Genitori presieduta dai Coordinatori di 

Classe, durante la quale i Docenti esporranno le linee fondamentali della partecipazione 

democratica nella scuola e le modalità delle votazioni con la raccolta delle candidature. 

2. Subito dopo la conclusione dell’Assemblea, sarà costituito dagli stessi genitori un Seggio 

formato da almeno tre membri, di cui un Presidente, per le operazioni di voto, lo scrutinio 

finale e la redazione del verbale. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 17.00 e 

termineranno alle ore 19.00. 

Si rammenta che: 

1. Ogni Genitore è Elettore e Candidato al tempo stesso; 

2. I rappresentanti da eleggere per ogni classe sono in numero di 2 (due); 

3. Le preferenze da esprimere sono in numero di 1 (uno). 

La Commissione Elettorale provvederà a consegnare il materiale necessario alle operazioni, seguirà 

i lavori delle Assemblee e le fasi delle Elezioni, procederà alla costituzione del Seggio e seguirà i 

lavori fino al termine delle operazioni di verbalizzazione. A conclusione tutto il materiale sarà 

consegnato ai responsabili della Commissione Elettorale, prof. Lucia Nigri per la Sede di Lecce e 

prof. Alessandra Antonucci per la Sede di Squinzano. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Dario  CILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il presente invito deve essere restituito alla scuola controfirmato. 

  

Il sottoscritto Genitore dell’Alunno ___________________________ della Classe 

_________________ 

 

o dichiara di aver preso visione del presente invito avente come oggetto le Elezioni dei 

Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe per l’Anno Scolastico 2018/2019 che si 

terranno venerdì 26 ottobre 2018  dalle ore 16.00 alle ore 19.00, 

o  a Lecce presso la Sede centrale del Liceo, in via Galilei 4 

o a Squinzano presso la Sede del Liceo scientifico, in via Marinelli 8 

 

 

 

Data _________________          Firma __________________ 
    

 

 



 


