
 

 

 

 

Comunicazione interna. n. 49                                                                                   Grosseto, 10 ottobre 2020  

 
Agli studenti e alle famiglie degli 
studenti  del Liceo Artistico, Liceo 
Musicale, Coreutico, Servizi 
Commerciali, Professionale e 
Tecnico della Grafica 
Ai coordinatori di plesso 
Ai coordinatori di classe 
A tutti i docenti 

  

Oggetto: MI_nota n. 17681 del 02.10.2020. Elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di Classe a. 
s. 2020-2021. Comunicazione 

I genitori degli studenti delle classi degli indirizzi Liceo Artistico, Liceo Musicale, Liceo 
Coreutico, Professionale Servizi Commerciali e Tecnico della Grafica sono convocati per il giorno 
lunedì 26 ottobre 2020   presso l’aula magna del Polo L. Bianciardi, Piazza De Maria n. 31 Grosseto 
(capienza per 90 posti), per l’elezione dei loro rappresentanti nei consigli di classe. Nel rispetto della 
regole per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID19 in corso, al fine di evitare assembramenti, la 
scuola ha previsto due turnazioni di voto, uno di mattina ed uno di pomeriggio. I genitori dovranno 
prenotarsi, per il turno al quale intendono partecipare, dalle ore 9,00 del giorno 12 ottobre 2020 
alle ore 12,00 del giorno 24 ottobre 2020, telefonando allo 0564/484851.  In assenza di prenotazione 
il familiare sarà autorizzato ad entrare solo se c’è capienza in aula. 
Saranno autorizzati ad entrare a scuola solo i genitori muniti di mascherina e di autocertificazione 
allegata alla presente comunicazione 
 
Il programma della mattina è il seguente: 
Ore 09,00 – 10,00  
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 10,00 - apertura seggio elettorale 
 
Ore 10,00-12,00 - votazioni  
 
I componenti del seggio elettorale della mattina redigeranno un verbale per attestare il regolare 
svolgimento delle votazioni. Tale verbale verrà allegato a quello di scrutinio a sua volta redatto dai 
componenti del seggio elettorale della sessione pomeridiana 
 
 
 
 
 
 



 
Il programma del pomeriggio è il seguente:  
Ore 14,30-15,30; 
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 15,30 - apertura seggio elettorale 
 
Ore 15,30-17,30 - votazioni  
 
A seguito della chiusura delle votazioni pomeridiane avrà luogo lo spoglio dei voti e l’individuazione 
dei nominativi eletti in ciascuna classe. Il verbale redatto dai membri del seggio elettorale costituitosi 
nel turno pomeridiano, assieme al verbale del seggio della mattina,  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 e possono esprimere in 
tale sede la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di rappresentante  

 Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe 
lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio 

 Si ricorda inoltre che in caso di mancanza di rappresentanti eletti, ai sensi dell’O. M. 215/91 
(art. 22 comma 8), i rappresentanti di classe dei genitori saranno sorteggiati. Ai genitori 
eletti a seguito di sorteggio verrà successivamente inviata una email dall’Istituto con la quale 
verrà richiesto di esprimere il proprio consenso a ricoprire l’incarico  

 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’Istituto 
 

 

 

                                   (F.to) Il Dirigente Scolastico 
(Daniela Giovannini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 


