Circ. n. 40
Alzano Lombardo, 09/10/2021

Ai Genitori
Ai Docenti Coordinatori di classe
Ai membri della Commissione elettorale
Al Comitato Genitori
e p.c.
Alla DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa vigente in materia;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica;
INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Di seguito le indicazioni di voto. L’elezione si svolgerà in due fasi temporali:
GIOVEDI’ 14 OTTOBRE 2021
dalle ore 19:00 alle ore 20:00
1^ fase – assemblea dei genitori
Interverrà, in modalità a distanza, il docente coordinatore di classe che incontrerà i genitori,
illustrando le procedure per lo svolgimento delle elezioni e il ruolo dei genitori all’interno degli
Organi Collegiali.
In questa sede saranno individuati i nominativi dei genitori che intendono candidarsi per assumere
questo ruolo nell’a.s. 2021/2022.
I nominativi dei genitori candidati saranno inviati dal docente coordinatore, via mail, al Comitato
Genitori all’indirizzo comitatogenitori@liceoamaldi.edu.it e saranno visibili davanti alle urne durante
le operazioni di voto che si effettueranno il giorno successivo.
Per le classi prime, parteciperà all’assemblea anche un genitore rappresentante del Comitato
Genitori del liceo, il cui nominativo sarà comunicato ai docenti coordinatori nei giorni precedenti.
I link per il collegamento sono riportati nella tabella di seguito.
Si ricorda ai genitori che sarà possibile partecipare all’incontro in Meet utilizzando
esclusivamente l’account istituzionale dello studente (cognome.nome@liceoamaldi.edu.it)

CLASSE

LINK PER RIUNIONE GENITORI

CLASSE

LINK PER RIUNIONE GENITORI

1A

https://meet.google.com/yso-heey-ypk

3G

https://meet.google.com/xcm-wpsx-afv

1B

https://meet.google.com/gsa-ibtu-hgw

3H

https://meet.google.com/trd-yzzz-ryx

1E

https://meet.google.com/ckv-daen-jbx

3S

https://meet.google.com/tee-suyt-kon

1F

https://meet.google.com/rex-votg-xyc

4A

https://meet.google.com/wnf-hnwf-fwp

1G

https://meet.google.com/fqt-hezs-kkp

4B

https://meet.google.com/ime-prse-rwh

1H

https://meet.google.com/rdy-zwsn-qxu

4E

https://meet.google.com/nwq-dknk-qxe

1S

https://meet.google.com/mbv-ifxv-goa

4F

https://meet.google.com/vhm-nybz-efr

2A

https://meet.google.com/knq-hzjq-qaf

4G

https://meet.google.com/egf-mugo-bot

2B

https://meet.google.com/jcc-gnkp-amt

4H

https://meet.google.com/aqj-ntbx-ogg

2F

https://meet.google.com/ymn-egff-kxp

4S

https://meet.google.com/uhd-cchm-fps

2G

https://meet.google.com/dda-mhgb-dga

5A

https://meet.google.com/xdq-hfer-jxn

2H

https://meet.google.com/zfo-jtrq-auu

5B

https://meet.google.com/quk-uirv-mxk

2S

https://meet.google.com/big-mrfw-ani

5C

https://meet.google.com/duu-arao-hzg

3A

https://meet.google.com/esx-qmfz-odz

5F

https://meet.google.com/qxn-sigy-phz

3B

https://meet.google.com/vyx-bqha-cky

5G

https://meet.google.com/npy-xvjs-ysv

3E

https://meet.google.com/vde-sbvw-urj

5H

https://meet.google.com/yne-ueia-zqq

3F

https://meet.google.com/jud-pqry-imw

5S

https://meet.google.com/ykp-jbgw-tcz

2^ fase – operazioni di voto
Successivamente, in data
VENERDI’ 15 OTTOBRE 2021
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
si svolgeranno le elezioni dei genitori rappresentanti di classe, in presenza presso l’Aula Magna
del Liceo dove verrà istituito il seggio con tre genitori (un presidente, un segretario e uno
scrutatore) muniti di propria mascherina di tipo chirurgico o superiore.
Per i genitori votanti sono previste le seguenti procedure:
-

l’accesso all’aula magna sarà possibile dopo verifica certificazione verde COVID-19 (Green
Pass).
è obbligatoria la mascherina chirurgica o superiore correttamente indossata a coprire
naso e bocca
si dovrà rispettare il distanziamento ed evitare assembramenti, soprattutto nel momento di
attesa del proprio turno nella corte esterna
all’ingresso è obbligatorio igienizzarsi le mani con il gel idroalcolico messo a disposizione
i genitori votanti firmeranno l’elenco e scriveranno la preferenza sulla scheda ricevuta dagli
scrutatori utilizzando una penna personale
la scheda verrà successivamente riposta nell’urna relativa alla propria classe
si raccomanda il rispetto dei percorsi che saranno indicati.

Anche i genitori componenti il seggio dovranno utilizzare una penna personale per la compilazione
del verbale e la firma delle schede elettorali e avranno cura di igienizzare spesso le mani.
Al termine della votazione, si procederà allo scrutinio dei voti.
Al termine, la Commissione elettorale procederà ad un controllo formale degli atti ed alla
proclamazione degli eletti.
Si ricorda ai sigg. Genitori che non è possibile parcheggiare i propri veicoli all’interno degli
spazi del Liceo. Si chiede cortesemente di usufruire nei numerosi parcheggi gratuiti che sono
presenti nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico, in particolare in particolare, il Parcheggio
P4 con accesso da via IV novembre dista 240 metri dall’ingresso principale dell’istituto

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si precisa che, quanto comunicato, potrebbe subire
variazioni in seguito a disposizioni da parte di organi superiori, alla data odierna non pervenute.

La dirigente scolastica
Francesca Pergami
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

