
 
CIRC. N 26         Alghero 7 ottobre 2021 

 

Al personale DOCENTE e ATA  
Ai GENITORI di tutti gli alunni  

Alla DSGA  
   Registro Elettronico   

Nel sito  
Agli ATTI  

  

Oggetto: Elezione rappresentanti genitori nei consigli di classe  a.s. 2021/2022  

 

Si porta a conoscenza dei sigg.  genitori degli alunni frequentanti il nostro Istituto che venerdì 15 ottobre 2021 

si svolgeranno le votazioni per l’elezione della componente genitori nei consigli di classe.  

Le riunioni e le votazioni si svolgeranno in modalità telematica utilizzando la piattaforma meet account 

liceoalghero.org (i genitori potranno utilizzare le credenziali degli studenti) 

A norma dell'O.M. n. 215/1991, per i Consigli di Classe tutti i genitori degli alunni della classe sono 

automaticamente candidati, fatto salvo il diritto di rinuncia in caso di elezione,  quindi non devono essere 

preventivamente stilate liste elettorali. 

Per garantire la più ampia partecipazione, le elezioni sono state organizzate in orari diversi tra i tre plessi: 

 
VOTAZIONI LICEO ARTISTICO  -  15 OTTOBRE 2021  

  

0RE 16,30 

o Assemblea di plesso, dove il Dirigente scolastico indicherà:  
o La situazione generale del plesso; 
o Informativa sulle elezioni: compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe 

 

Ore 17,00 

Assemblea di classe presieduta dai coordinatori di classe che  presenteranno:  
o La situazione generale della classe 
o Le linee generali della programmazione 
o Acquisiranno eventuali candidature 
o Aiuteranno i genitori a costituire il seggio 
o La riunione proseguirà con la sola componente genitori sino alle 18,00, a tale ora il 

coordinatore rientra per la proclamazione degli eletti. 

 

 

VOTAZIONI LICEO FERMI  -  15 OTTOBRE 2021  

  

0RE 17,30 

o Assemblea di plesso, dove il Dirigente scolastico indicherà:  
o La situazione generale del plesso; 
o Informativa sulle elezioni: compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe 

 

Ore 18,00 

Assemblea di classe presieduta dai coordinatori di classe che  presenteranno:  
o La situazione generale della classe 
o Le linee generali della programmazione 
o Acquisiranno eventuali candidature 
o Aiuteranno i genitori a costituire il seggio 
o La riunione proseguirà con la sola componente genitori sino alle 19,00, a tale ora il 

coordinatore rientra per la proclamazione degli eletti. 





 
 

 

VOTAZIONI LICEO MANNO  -  15 OTTOBRE 2021  

  

0RE 18,30 

o Assemblea di plesso, dove il Dirigente scolastico indicherà:  
o La situazione generale del plesso; 
o Informativa sulle elezioni: compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe 

 

Ore 19,00 

Assemblea di classe presieduta dai coordinatori di classe che  presenteranno:  
o La situazione generale della classe 
o Le linee generali della programmazione 
o Acquisiranno eventuali candidature 
o Aiuteranno i genitori a costituire il seggio 
o La riunione proseguirà con la sola componente genitori sino alle 20,00, a tale ora il 

coordinatore rientra per la proclamazione degli eletti. 

 

 

Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che è uno 

dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie a votare nelle prossime 

elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al 

miglioramento e all’ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri ragazzi.   

 

I referenti di plesso diano comunicazione diretta agli alunni/e della presente circolare. 

I codici di accesso alla riunione saranno pubblicati il 14.10.2021 nella bacheca del portale ARGO. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

     
           Il Dirigente Scolastico 

                Mario Peretto  
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.A.D e norme connesse 
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