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AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI

Alla consegna della presente comunicazione il docente presente in classe dovrà dettare sul libretto
personale dello studente nelle comunicazioni alla famiglia:
LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI SI SVOLGERANNO VENERDì 25 OTTOBRE
DALLE 17 ALLE 19. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO RIPORTATE SUL SITO DELL’ISTITUTO
www.liceimanzoni.it
Firma del genitore
Oggetto: ELEZIONI dei genitori nei consigli di classe
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe si svolgeranno
VENERDì 25 OTTOBRE 2019
con le seguenti modalità:
• Le assemblee dei genitori si terranno dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nelle aule dei rispettivi figli
presiedute dai docenti coordinatori dei consigli di classe.
• Nelle medesime aule, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, si svolgeranno le operazioni di voto per eleggere
i rappresentanti dei genitori nei singoli consigli di classe.
• I docenti coordinatori delegheranno un genitore per classe che al termine delle operazioni di voto
consegnerà le urne, con le relative schede, al Seggio Elettorale che effettuerà lo spoglio per le singole
classi.
Per poter costituire i Seggi Elettorali è necessaria la disponibilità di almeno 12 genitori (6 in sede centrale e
6 nella sede di via Monterosa), non candidati, che si possano fermare sino alla chiusura prevista per le ore
20.00 circa.
Auspicando una numerosa affluenza alle urne, per una sempre più partecipe presenza nella scuola da
parte di tutte le componenti, porgo i miei cordiali saluti.
Varese, 11 Ottobre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Ballarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

Al fine di costituire i seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, si prega di comunicare
l’eventuale disponibilità compilando il seguente tagliando e consegnandolo al prof. AMATI in via Morselli
e alla prof.ssa GALEANI in viale Monterosa, entro mercoledì 23 ottobre 2019
Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…
genitore dell’alunno/a …………………………………….……………………………… classe ……………………. dichiara la propria
disponibilità per la costituzione dei seggi elettorali il giorno 25 ottobre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
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