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Circolare n. 31 

Ai Sigg Genitori  

All’albo online  

Al sito web 

p.c. al Direttore SGA 

 

OGGETTO: Votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe  

Come stabilito con dispositivo prot. n. 6425/U dell’8/10/2020, mercoledì 28 ottobre 2020, a partire 

dalle ore 15.30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Classe. 

Le assemblee di classe si svolgeranno in via telematica nelle aule virtuali degli studenti, con i 

coordinatori di classe dalle ore 15.30-alle 16.30. Nel pomeriggio delle votazioni non si svolgerà la 

didattica a distanza. 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza nella sede centrale di Via Ferramosca 82, a partire 

dalle ore 16,30 fino alle 19.30, con la collaborazione dei docenti Coordinatori di classe, in particolare per 

il biennio proff. Laura Sperti, Francesco Bucci, Addolorata Dell’Avvocata, Maria Frida Mega; per il 

triennio prof. Marco Maniglio, prof.ssa Fernanda Leomanni, prof.ssa Carla Puzzovio; prof.ssa Lucia Scarpa 

prof.ssa Maria Galati. 

Per evitare assembramenti i seggi saranno allestiti in aula magna (per le classi del triennio) e nella 

palestra (per le classi del biennio). I genitori di studenti del triennio accederanno all’aula magna 

dall’ingresso n. 2 (e usciranno dallo stesso ingresso); i genitori di studenti del biennio accederanno alla 

palestra dall’ingresso n. 3 (e usciranno dallo stesso). 

Si rammentano le disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19, raccomandando di 

indossare la mascherina, igienizzare le mani e rispettare la distanza interpersonale obbligatoria di un metro. 

Nell’ambito della prevenzione tramite il contact tracing ogni accesso sarà, come al solito, registrato e 

consentito previo controllo della temperatura corporea. 

 

La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Maria MAGGIO 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

da ritagliare, compilare e restituire al Docente coordinatore di classe 

 

Al Dirigente scolastico dell’IISS “Mattei” - Maglie  

I sottoscritti ______________________________________ e _____________________________________, genitori/affidatari 

dell’alunno/o ______________________________ frequentante la classe ______ sez. ____ dell’IISS Mattei nell’a.s. 2019-20, 

dichiarano di aver preso visione della circolare relativa alle Votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di Classe  
 

 

Firma dei genitori/affidatari* _____________________________________ _____________________________________  

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, ogni richiesta/autorizzazione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda /autorizzazione sia firmata 

da un solo genitore, si intende che la scelta è stata condivisa.  
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