
 

 
53°  DISTRETTO  SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ”Mons. Bartolomeo Mangino“ 
Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 

Tel 081916412 - Fax 0815157643 sito web: www.liceomangino.edu.it 
 indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail : saps08000t@istruzione.it 

 Codice fiscale: 80022400651    
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFC29W 

 

 

 Ai Genitori  
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OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

  

             Si comunica che sono indette le elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2019/2020.  

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE E OPERAZIONI DI VOTO.  
            Vengono convocate le Assemblee di classe Venerdì 11 Ottobre 2019. 

 I genitori degli alunni delle classi prime sono convocati alle ore 15,30 per un incontro preventivo con il 

docente Coordinatore che consegnerà le password del Registro elettronico e i libretti di giustifica  e 

proseguirà con le operazioni di voto. 

L’ assemblea, sarà aperta  dalle ore 16.00 alle ore 17:00, sarà presieduta dal docente coordinatore di classe, 

che illustrerà ai genitori la programmazione didattico-educativa annuale nonché la situazione della classe e 

la possibilità di partecipazione attiva alla vita della scuola.  

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17:00 alle ore 19:00, previa costituzione del seggio 

elettorale, che sarà composto da tre genitori, un Presidente e due scrutatori. Nell'eventualità che gli elettori 

di una classe siano presenti in numero esiguo, è consentito far votare gli elettori predetti presso un'altra 

classe e costituire un seggio unificato. Il docente coordinatore di classe dovrà verificare l'effettiva 

costituzione del seggio e, in caso contrario, procedere all'abbinamento delle classi. Dopo la regolare 

costituzione dei seggi e l’avvio delle operazioni di voto, i docenti potranno lasciare l’Istituto.  

Tutti i genitori fanno parte dell’elettorato attivo e passivo. Per partecipare al voto è necessario essere 

muniti di documento di identità. Si dovranno eleggere due rappresentanti per classe.  

In sede di voto si esprimerà una sola preferenza. Di seguito si procederà allo scrutinio e alla proclamazione 

degli eletti.  

Alla fine delle procedura di voto il Presidente consegnerà tutta la documentazione al collaboratore 

scolastico incaricato.  

In considerazione delle innovazioni in atto, al fine di condividere le scelte educative proposte dalla scuola, 

si invitano i Sigg. Genitori a partecipare numerosi.  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Ezilda Pepe  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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