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         Ai genitori  

         Ai docenti coordinatori di classe 

         Al Direttore SGA  

         Al personale ATA  

         Liceo V.Emanuele II-G.Garibaldi  

 

AVVISO 

Si comunica che mercoledì 17 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di classe- 

Componente Genitori. Al fine di garantire il corretto svolgimento, vengono di seguito indicati gli 

adempimenti da assolvere: 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Si svolgeranno le assemblee dei genitori in ciascuna delle classi 

dei propri figli. 

Alle ore 15.00, ogni coordinatore di classe accoglierà i genitori, 

provvederà a illustrare loro le modalità di svolgimento 

dell’assemblea e consegnerà loro un plico contenente il seguente 

materiale elettorale: 

 L’elenco alfabetico dei genitori; 

 Le schede elettorali; 

 Lo schema del verbale di ogni seggio elettorale. 

Al termine della precedente operazione ciascun coordinatore 

lascerà l’aula per consentire ai genitori di poter svolgere 

l’assemblea. 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Si svolgeranno le operazioni di voto. Al termine delle quali 

saranno raccolti in un apposito plico, i seguenti documenti: 

 L’elenco alfabetico dei genitori; 

 Le schede elettorali; 

 Il verbale delle operazioni elettorali, compilato a cura di 

ciascun seggio elettorale. 

Il plico sarà poi consegnato alla Commissione elettorale in 

biblioteca. 

  

 

                            Il Dirigente Scolastico 
                            prof.ssa Valentina Bia 

(firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs. n.39/1993) 
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