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Ai docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei CdC. 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l’a.s. 2022-23 si 
svolgeranno presso la palestra di via Angelo Maj del nostro liceo 

Venerdì 21 ottobre  
dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Convocazione delle assemblee elettorali. 
I genitori giovedì 20 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 17.00 in videoconferenza convocata dal docente 
coordinatore tramite mail istituzionale degli studenti, si riuniranno in un’assemblea di classe nella quale il  
coordinatore e presidente dell’assemblea effettuerà una comunicazione introduttiva.  Dopo l’introduzione i 
genitori interessati comunicheranno al presidente i nominativi dei candidati (si ricorda che comunque ogni 
genitore è eleggibile).  
Il coordinatore compilerà il verbale predisposto che dovrà essere inviato in coda all’assemblea a 
vicario@liceolussana.eu. 
I nominativi dei candidati dovranno essere inseriti nel seguente modulo Google che dovrà essere compilato 
seduta stante anche in assenza di candidature: 

https://forms.gle/B4AC29ErWGZuAjrBA  

Alle ore 17.00 il docente abbandonerà l’assemblea. I genitori se lo riterranno utile potranno proseguire la 
riunione.  

Solo per le classi sottoriportate, il cui docente coordinatore è impegnato in due classi, la videoconferenza si 
terrà dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
 

1Q Saracino 

2B Iaquinta 

2M Cornali 

2P Zambrano 

3C Locatelli 

3M Freguglia 

3T Corti 

3U Baccanelli 

4N Rota Sperti 

5B Salone 

5C Arduini 

 
Indicazioni sulle operazioni di voto 

- le operazioni di voto si svolgeranno nei seggi sottoriportati  

Classi 1^ base seggio n.1a Classi 3^ seggio n. 3 

Classi 1^ scienze applicate seggio n.1b Classi 4^ seggio n. 4 

Classi 2^ seggio n. 2 Classi 5^ seggio n. 5 

- il numero dei rappresentanti da eleggere è 2 
- ogni genitore, sulla scheda, può esprimere una sola preferenza 
- i genitori che hanno più figli iscritti al Liceo “Lussana” votano per ogni consiglio della classe 

frequentata da ciascun figlio 
- il consiglio  di classe è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 

espresso la propria rappresentanza. 

Al termine delle operazioni di voto ogni seggio procede allo spoglio delle schede elettorali. Ultimate tali 
operazioni, tutto il materiale deve essere consegnato al personale scolastico.  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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