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OGGETTO: Assemblea dei genitori - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. AS 2021/2022A parziale rettifica della circola re n. 68 del 15/10/2021 si comunica che nella giornata del 29 ottobre 2021
l’assemblea dei genitori, prevista dall'art. 21 dell'O.M. n o 215/91 ,si terrà dalle 15:30 alle 16:30, in
videoconferenza sulla piattaforma istituzionale Meet di Google Workspace e sarà così articolata:
•

dalle ore 15:30 alle ore 15:50 assemblea dei genitori del liceo scientifico sportivo (link alla videoconferenza:
https://meet.google.com/rii-poif-ydo)

•

dalle ore 15:50 alle ore 16:10 assemblea dei genitori del liceo scientifico ( link alla videoconferenza:
https://meet.google.com/spu-uwoz-rak)

•

dalle ore 16:10 alle ore 16:30 assemblea dei genitori del liceo artistico ( link alla videoconferenza:
https://meet.google.com/wft-xprv-khk)
L'Assemblea dei genitori sarà presieduta dalla Dirigente scolastica.
Alle ore 17:00 sarà costituito il seggio in presenza a scuola, composto da 3 genitori (1 presidente e 2 scrutatori).
Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza e avranno inizio alle ore 17.00 fino alle ore 18:30 dello stesso
giorno con voto segreto. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere (art. 22, comma 7 dell'O.M.)
sulla base di un’unica lista comprendente tutti i genitori della classe (tutti elettori e tutti eleggibili).
Nell'ipotesi in cui due o più genitori, ai fini dell'elezione nel consiglio di classe, riportino lo stesso numero di voti,
si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio (art. 22, comma 8, dell'O.M.). L'unico requisito richiesto ai
genitori per diventare rappresentanti di classe è quello di avere un figlio/a frequentante la classe per la quale si
effettuano le elezioni dei suoi componenti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di classe. È
diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
Al termine delle elezioni inizierà lo spoglio delle schede, cui seguirà la compilazione dei verbali.

Si rammenta che in ottemperanza alla normativa vigente i sig.ri genitori avranno cura di accedere ai locali della scuola
previa esibizione del green pass, mantenendo il distanziamento minimo interpersonale di un metro, evitando gli
assembramenti, automuniti di mascherine chirurgiche o ffp2, igienizzando le mani all’ ingresso e dichiarando la propria
temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5°.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93

