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Comunicato n°4                                                                                                         Codogno, 02/10/2017 
                                                           

                                                                           Ai genitori degli alunni 
                   delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ Lic. Scient./Ling./Class.                                                                                                                                                                               

                                                                           del Liceo “G. Novello” di Codogno  
  All’albo pretorio 

                                                                           Sito web  
E p.c. 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

 

Oggetto:  Convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio 

di Classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. P. R. 416/74 art. 5 e successive integrazioni e modificazioni; 
Vista l’O. M. n° 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni 
Visti gli artt. 5 e 8 del Dlgs.297/94 

   Vista la C.M. n. 78 del 8/09/2011 
Vista la C.M. n. 11642 del 26 settembre 2017 
 

Convoca 

 
   LE ASSEMBLEE DEI GENITORI degli alunni 

 

SABATO 21 OTTOBRE 2017 alle ore 9.45 
 

  Ordine del giorno: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI (in numero di due per classe) NEL 
CONSIGLIO DI CLASSE. 
L’ assemblea sarà presieduta dal docente delegato dal Dirigente Scolastico e si riunirà nelle rispettive aule. 
Dopo il dibattito sulle funzioni degli organi collegiali e la valutazione del primo periodo di scuola, si 
procederà alle operazioni elettorali. 
I seggi elettorali saranno predisposti come elencato nella sottostante tabella e resteranno aperti fino alle 
 ore 12.00: 
 

Classi prime e seconde  
 liceo scientifico 

Seggio 1 Atrio del piano terra 

Classi prime e seconde  
 liceo linguistico e classico 

Seggio 2 Atrio del piano terra 

Classi terze, quarte, quinte 
liceo scientifico 

Seggio 3 Atrio del piano rialzato  

Classi terze, quarte, quinte  
Liceo linguistico e classico 

Seggio 4 Atrio del piano rialzato 

 
Sulla scheda elettorale è esprimibile UNA SOLA PREFERENZA. 
Per la costituzione dei seggi sono necessarie le figure di un Presidente e di due Scrutatori per ciascun 
seggio; a tal proposito si richiede la disponibilità dei genitori da segnalare alla prof.ssa Bacciocchi entro il 
18/10/2017 tramite mail (maura.bacciocchi@liceonovello.gov.it). 
 
Si invitano i genitori a scaricare dal sito web il presente documento e, dopo aver compilato e ritagliato il 
sottostante tagliando, ritornarlo al Coordinatore di Classe entro il 18/10/2017. 
                                                                       
 
 

    F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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            Prof.ssa Valentina Gambarini 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………. 
 
della classe…………..sez………….. del Liceo “G. Novello” dichiara di aver letto il comunicato relativo alla  
 
convocazione delle assemblee di classe per l’elezione dei genitori nei Consigli di Classe. 
 
 
                                                                                                    Firma del genitore 
 

 

 


