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Circ. 041

Prot. n° 4084/I.7

San Donato Mil.se, 27 settembre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

All’albo dell’istituto

Sito web

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 2022-2023.

Si indicono le assemblee dei genitori e le elezioni in oggetto che si terranno con le seguenti
modalità:

1. Giovedì 06 ottobre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 si tengono le assemblee di classe dei
genitori in presenza nelle rispettive sedi;

2. ogni assemblea è presieduta dal Coordinatore che illustra il programma didattico-educativo ed
il profilo della classe. Si raccolgono inoltre eventuali candidature dei genitori per la carica di
rappresentante nei consigli di classe;

3. il verbale, compilato contestualmente dal docente coordinatore e collocato nella cartella della
classe 000 AREA DOCENTI/013 ELEZIONI/ELEZIONI CLASSI 2022-2023, è condiviso via mail col
gruppo classe dei genitori (es. 2022.1AC.genitori@levi.edu.it) in modo che anche i genitori non
presenti fisicamente all’assemblea possano essere informati sui candidati da votare;

4. durante l’assemblea, la Commissione elettorale invia via mail all’indirizzo scolastico
@levi.edu.it dei genitori le schede elettorali per la votazione a distanza (una per la madre e
una per il padre); si garantisce il rispetto dei principi di segretezza;

5. alle ore 17:00 il docente Coordinatore dichiara conclusa l'assemblea e dichiara aperta la
votazione cui potranno partecipare sia i genitori presenti fisicamente a scuola che quelli non
intervenuti all’assemblea di classe.

6. La votazione a distanza rimane aperta fino alle ore 20:00;
7. l'elettorato attivo e passivo per il Consiglio di classe è esercitato da entrambi i genitori di

ciascun alunno o da coloro che hanno la responsabilità genitoriale;
8. sulle schede può essere indicata una sola preferenza;
9. successivamente la commissione elettorale d’Istituto procede allo spoglio delle schede e alla

proclamazione degli eletti. Risultano eletti i due genitori più votati; nel caso in cui si verifichino
dei pari merito, si procede al sorteggio per individuare l’eletto;

10. i risultati sono pubblicati sul sito del Liceo, con decreto del Dirigente Scolastico.

https://docs.google.com/document/d/1nuvU-ROn5kWOHqXvRmh9elzn2yHZ7cTQwTPeEs33HBQ/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UUrwKVpL4X9fWfXgNT_VV-iR1bmTEtQh
mailto:2022.1AC.genitori@levi.edu.it


Importante:
Il genitore riceve nella propria casella email “scolastica” (@levi.edu.it) il verbale dell’assemblea
di classe con i nomi dei genitori candidati e le schede per la votazione (una per la madre e una
per il padre). Poiché è possibile partecipare alla votazione solo ed esclusivamente con il proprio
account “scolastico”  (@levi.edu.it), è indispensabile che i genitori verifichino che sia attivo.
Per richiederlo, scrivere a webmaster@levi.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

mailto:webmaster@levi.edu.it

