
Prot. n. 7843/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 07.10.2016 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
Ai GENITORI 

e p. c. Alla Commissione elettorale 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 80 

Comunicazione STUDENTI n. 65 
 

OGGETTO: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (25 ott 2016); elezione dei 
rappresentanti dei genitori nel consiglio d'istituto (20 e 21 nov 2016) - indicazioni operative 
 
Facendo seguito alla Circolare Docenti n. 48 - Comunicazione Alunni n. 36 (Prot. n. 7400/C41a-C41b del 
26/09/2016), si rende noto che le operazioni di voto relative alle Elezioni in oggetto si svolgeranno, 
coerentemente con le disposizioni dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22, secondo le segg. Modalità: 
ELEZIONI per il RINNOVO della COMPONENTE GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE (25 ott 2016): 

 Prima delle ore 16.00 i Docenti Coordinatori di Classe preleveranno presso l’ufficio della Commissione 
Elettorale d’Istituto (segreterie Area Personale e Didattica) le relative buste contenenti l’elenco degli 
aventi diritto al voto, le schede e il verbale delle operazioni di voto. 

 Dalle 16.00 alle 17.00 si svolgeranno le Assemblee di Classe dei Genitori, presiedute dal Docente 
Coordinatore, il quale illustrerà ai Genitori l’importanza egli Organi Collegiali e le modalità della 
votazione; 

 Alle 17.00, a conclusione dell’Assemblea, ogni Coordinatore favorirà la costituzione, per la propria 
classe, di un Seggio formato da almeno tre Genitori (presidente, segretario, scrutatore); all’occorrenza, 
previa comunicazione alla Commissione elettorale d'Istituto, potranno essere accorpati i seggi di più 
classi; 

 Alle ore 19.00, concluse le operazioni di voto, i Seggi procederanno alle operazioni di scrutinio e di 
redazione dei rispettivi verbali, i quali, unitamente alle schede e agli elenchi degli aventi diritto al voto, 
saranno consegnati, a cura dei presidenti di seggio, alla Commissione Elettorale. 

Per tali elezioni si ricorda che: ogni Genitore è elettore e candidato al tempo stesso; i rappresentanti da 
eleggere sono due per classe; si può esprimere una sola preferenza. 
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO (20 e 21 nov 2016)   
Domenica 20 NOV 2016 (dalle 8.00 alle 12.00) 
Lunedì 21 NOV 2016 (dalle 8.00 alle 13.30) 
ELEZIONI con procedura ordinaria per il rinnovo triennale (2016/2019) delle COMPONENTI DOCENTI - 
GENITORI -  ALUNNI -  ATA nel CONSIGLIO DI ISTITUTO (seguirà apposita comunicazione sulle modalità). 
 
Confidando nel riconoscimento da parte di tutti i Genitori dell'importanza della partecipazione democratica 
a questo momento della vita del Liceo, si invitano gli alunni a voler: 

 aggiornare le famiglie della pubblicazione della presente Circolare/Comunicazione su www.liceovinci.eu ; 

 restituire al proprio Coordinatore di classe, entro il 15 c. m., il modulo di presa visione della presente 
Circolare/Comunicazione (pubblicato in allegato sul medesimo sito web), debitamente compilato e 
sottoscritto dai rispettivi esercenti la patria potestà. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

