Circolare n. 46

Pistoia, 09/10/2020
Ai Genitori
Al Personale ATA
Al Sito WEB della Scuola
E p.c. Ai Docenti
Alla Presidente del Consiglio di Istituto
Ai Membri Commissione Elettorale

Oggetto: Elezioni scolastiche Organi Collegiali – Genitori.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista le O.M. 15/07/1991 n. 215, 216, 217
“ 04/08/95 n. 267
l'O.M. 17/06/98 n. 277
la C.M. 24/06/1996 n. 293
la C.M. 04/09/2008 n. 71
la C.M. 27/08/2009 n. 77
la nota MIUR prot. 5714 del 21/09/2015
DECRETA
indette le seguenti elezioni per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale (Rappresentanti nei
Consigli di classe a.s. 2020-2021) nel giorno:
Mercoledì 28 OTTOBRE 2020
Dalle 15.00 alle 18.00


ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI n. 2 per ogni Consiglio di Classe.
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I due seggi (uno per il biennio e uno per il triennio) saranno allestiti entrambi nella sede centrale e,
precisamente, nell’aula n. 1 (Triennio) e nell’aula n. 2 (Biennio).
I genitori entreranno dall’ingresso n. 1 (Principale), indossando una mascherina, detergendosi le
mani con l’apposito gel presente all’entrata, mantenendo il necessario distanziamento previsto per
legge ed evitando assembramenti (anche in uscita). Non appena avranno espletato il diritto di voto,
usciranno dall’ingresso n. 5 (parcheggio piccolo lato viale Adua).
NB: Causa emergenza epidemiologica, non si potranno effettuare le normali assemblee di classe.
Pertanto si invitano i genitori di ciascuna classe a definire autonomamente modalità di
comunicazione anche e soprattutto con lo scopo di individuare candidati disponibili a ricoprire il
ruolo di Rappresentante. Si invita inoltre a comunicare alle docenti Caterina Marini e Francesca
Bardelli, entro sabato 24 ottobre p.v., i nominativi dei suddetti candidati utilizzando la seguente
casella di posta elettronica (didattica@liceosavoia.edu.it) e specificando “All’attenzione delle
professoresse Marini e Bardelli”.

Si ringrazia tutti per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli
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