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Liceo “Novello” di Codogno 
E p.c. Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli studenti 

                                                                                                                                     Sito WEB 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
Oggetto: Convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di                                                                                      
Classe e operazioni di voto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. P. R. 416/74 art. 5 e successive integrazioni e modificazioni; 
Visto 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 Nota Ministeriale n. Nota Ministeriale n. 17681 del 02/10/2020  
Fatte salve ulteriori e diverse indicazioni ministeriali 

   
 

CONVOCA 
 
LE ASSEMBLEE DEI GENITORI degli studenti del Liceo “Novello”, che saranno organizzate online nei seguenti 

momenti: 

 

 

 GENITORI degli studenti delle classi del triennio:  

venerdì 23 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

 

 GENITORI degli studenti delle classi del biennio:  

sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 09.45 
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I Coordinatori di classe si collegheranno a distanza tramite Meet coi genitori per la prima parte dell’assemblea; 

l’invito per accedere sarà inviato tramite Registro elettronico (Messenger) e andrà copiato e incollato sulla barra 

degli indirizzi del desktop 

 

Le operazioni di voto avranno luogo in presenza presso il Liceo sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 14 alle ore 17. 

 

I seggi predisposti saranno due: 

 

 GENITORI degli studenti delle classi del biennio:  

ingresso dalla porta principale e seggio ubicato nell’atrio; 

 

 GENITORI degli studenti delle classi del triennio:  

ingresso dalla porta situata nel sottoscala e seggio ubicato in palestrina.  

 

Seguirà successivo comunicato in merito alle disposizioni per garantire le necessarie misure di sicurezza sanitaria. 

 

 

 

 

 
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                  

                                                                                                                        Valentina Gambarini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     
                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 
 
 


