
 

 

 

 

Comunicazione interna. n. 40                                                                                                   Grosseto, 10 ottobre 2018  

Agli studenti e alle famiglie degli 

studenti del Liceo Musicale, 

Coreutico, Servizi Commerciali, 

Professionale e Tecnico della Grafica 

Ai coordinatori di plesso 

Ai coordinatori di classe 

A tutti i docenti 

  

Oggetto: elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di Classe a. s. 2018-2019 

I genitori degli studenti delle classi degli indirizzi Liceo Musicale, Coreutico, Servizi Commerciali, 

Professioanle e Tecnico della Grafica sono convocati per il giorno 30 ottobre 2018  alle ore 15.00  presso l’aula 

magna del Polo L. Bianciardi , Piazza De Maria n. 31 Grosseto, per l’elezione dei loro rappresentanti nei consigli 

di classe.  

Il programma del pomeriggio è il seguente:  

• Ore 15:00-16:00 ; 

• Comunicazioni ai genitori da parte di docenti delegati dal Dirigente;  

• Comunicazioni e richieste dei genitori; 

• Formazione del seggio elettorale (un presidente e due scrutatori).  

 

• Ore 16:00 -  apertura seggio elettorale 

• Ore 16:00-18:00 - votazioni  

 

A seguito della chiusura delle votazioni avrà luogo lo spoglio dei voti e l’individuaazione dei nominativi eletti in 

ciascuna classe. Il verbale redatto dai membri del seggio elettorale, assieme alle urne con i voti ed a tutto il 

materiale utilizzato,  dovrà essere consegnato alla  Commissione Elettorale del Polo con sede presso Ufficio URP 

– Polo L. Bianciardi – Piazza De Maria n. 31 per le operazioni di protocollo e pubblicazione. 

 

Si ricorda che:  

• I rappresentati di classe devono essere due per ciascuna classe e si può esprimere una sola 

preferenza. Tutti i genitori degli studenti della classe sono eleggibili 

•  I genitori di più alunni iscritti a classi diverse del Polo votano una sola volta  

• E’ consentito il voto per delega per il quale deve essere utilizzato il modello allegato alla presente 

comunicazione accompagnato da fotocopia del documento di identità  (o patente di guida) in corso di 

validità del delegante. Sia la delega che la fotocopia del documento devono essere datati e firmati dal 

delegante 

• Durante le varie operazioni i genitori saranno coadiuvati da docenti dell’Isituto 

 

(F.to) Il Dirigente Scolastico 

           (Daniela Giovannini) 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/19 

 

 



 

Vi preghiamo di firmare per presa visione della presente comunicazione e di far restituire la parte 

sottostante al coordinatore di classe. 

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

Parte da riconsegnare al coordinatore di classe  

Nome e Cognome studente ……………………………………Classe ……………………… Sez………….. Indirizzo………………..  

Presa visione Convocazione genitori per elezione rappresentanti genitori, martedì 30  ottobre 2018 ore 15::00 

sede centrale Polo L. Bianciardi, Piazza De Maria n. 31 Grosseto 

 

FIRMA DEL GENITORE ……………………………………… 

 


