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Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti negli organi collegiali. 
                Delega a presiedere l’Assemblea Elettorale dei genitori.  
 
 
A seguito della Nota Ministeriale n. 17681 del 2/10/2020 e salvo ulteriori e diverse indicazioni ministeriali, 
si comunicano le modalità organizzative per le Elezioni dei Rappresentanti degli organi collegiali: 
 
STUDENTI 

1. Le assemblee degli studenti e le operazioni di voto (Elezioni rappresentanti di classe, d’Istituto e 

Organo di garanzia) si terranno: 

 per il biennio: venerdì 23 ottobre 2020 (quarta e quinta ora)  

 per il triennio: sabato 24 ottobre 2020 (quarta e quinta ora) 
 

I docenti in servizio nelle classi garantiranno la sorveglianza degli alunni durante le assemblee e 

le operazioni di voto. 

 

 

GENITORI 

2. Le assemblee dei genitori si terranno online con la presenza del solo Coordinatore di Classe nei 

seguenti momenti: 

 

 per le classi del triennio: venerdì 23 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.00. 

 per le classi del biennio: sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 09.45. 
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L’invito per accedere a Meet sarà inviato dal Coordinatore tramite Registro elettronico 

(Messenger); il codice dovrà essere copiato ed incollato sulla barra degli indirizzi dal 

genitore per poter accedere alla riunione. 

 

I Coordinatori di classe compileranno online il verbale dell’assemblea e lo invieranno a: 

anna.condidorio@liceonovello.edu.it 

 

La scrivente Dirigente delega ciascun Coordinatore di classe a presiedere l’Assemblea Elettorale dei 

genitori. 

 

Ordine del giorno 
1. Informazioni sul gruppo classe  
2. Criteri educativi concordati dal Consiglio di Classe  
3. Criteri di valutazione  
4. Informazioni organizzative relative anche al protocollo sicurezza 
5. Informazioni di carattere elettorale  

 

Per ragioni di servizio, si rende noto che al Personale non saranno concessi né permessi né ferie. 

 

Le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti di classe -componente genitori- avranno luogo in 

presenza presso il Liceo sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 14 alle ore 17. 

 

 

 

 

  
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Valentina Gambarini 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     
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