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Circolare n. 53 

Firenze, 06 ottobre 2021 

Ai genitori degli studenti 

p.c. Ai docenti 
p.c. Al personale ATA SEDE E SUCCURSALI 

ALBO E SITO WEB 
 

 

Oggetto: convocazione assemblea dei genitori e modalità di elezione dei rappresentanti 

 

 
 

Si comunica che per motivi legati alla prevenzione della diffusione del virus Covid 19, quest’anno 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno con le seguenti 

modalità: 

 
 Il giorno mercoledì, 20 ottobre 2021, dalle ore 17,00 alle 18,00, in videoconferenza tramite 

l’applicazione Meet, sono convocate le assemblee dei genitori degli studenti delle singole 

classi, con la seguente scansione oraria: 

 
ore 17.00 – 17.30 , con la partecipazione del docente coordinatore, verrà discusso il 

seguente ordine del giorno: 

 

• ascolto e discussione della programmazione didattico educativa da parte del 

coordinatore di classe; 

• Illustrazione delle modalità di votazione, di costituzione del seggio e dell’orario di apertura 

del medesimo. 

• Comunicazione da parte dei genitori al coordinatore della disponibilità a ricoprire il ruolo di 

presidente o scrutatore durante le votazioni. 

 

ore 17,30 – 18,00 l’assemblea prosegue con la sola partecipazione della componente 

genitori. 

 

È obbligatorio l’accesso all’applicazione attraverso le sole credenziali GSUITE dei genitori 

(terminanti con “@liceopascolifirenze.org”). 

 

 Al termine della riunione dei genitori i nomi dei candidati individuati saranno comunicati alla 

mailto:fric80800q@istruzione.it
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Commissione Elettorale all’indirizzo mail mencarelli@liceopascoli.edu.it o 

sannino@liceopascoli.edu.it , indicando nell’oggetto la dicitura “candidati elezioni genitori 

classe … “. 

 

 Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 23 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12.00 nel giardino 

e in caso di maltempo nei locali della Palestra del Liceo, con accesso da via Fra’ Bartolomeo, 

49 e uscita da via Giordano e/o interno palestra. Si invitano i genitori ad indossare suole di 

gomma e d’obbligo i dispositivi individuali di protezione. Saranno eletti due rappresentanti 

per ogni classe. Sarà possibile esprimere una sola preferenza. 

 

 La commissione elettorale provvederà alle operazioni di spoglio e alla proclamazione degli 

eletti il giorno 25 ottobre. 

 

Al momento dell'ingresso nell'Istituto per le operazioni di voto, i genitori dovranno attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni previste dal Liceo nel rispetto della normativa anti- 

Covid. 

 

 

 

Firenze, 06 ottobre 2021 

 

 

 

                                                         La commissione elettorale 

 

 

 

 

  
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Gianni Camici 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 

 

 

 

 

…................................................................................................................................................. 

........... TAGLIANDO DA RESTITUIRE AI COORDINATORI DI CLASSE 

Il sottoscritto, genitore dell'alunno/a    

classe dichiara di aver ricevuto la comunicazione in merito all'elezione 

della componente genitori nei Consigli di classe. 

Firma dei genitori o di chi ne fa le 
veci 
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