
                                                                                   
 LICEO GINNASIO STATALE 

VITTORIO  EMANUELE  II 
Via  S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli  - Tel. 081  459142 – Fax 081  447698 

Distretto scol. 47 - Cod. mecc.  NAPC16000X – C.F.  80022960639 

www.liceovittorioemanuele.it   – mail: info@liceovittorioemanuele.it –napc16000x@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n° 2941/D2-C 

 

Ai Genitori 

Al sito web 
 

 

 
Oggetto : elezioni rappresentanti nei Consigli di Classe – componente 

genitori a.s. 2016/2017  
 

Si comunica che martedi 25 Ottobre 2016 avranno luogo le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, con il seguente orario: 

-  ore 15,30 – 16, 30  : assemblee  dei genitori; 

-  ore 16, 30 – 18,30 :  votazioni .  

  I genitori si recheranno nell’ aula che ospita la classe dei propri figli. 

   Sarà costituito, ove possibile, un seggio per ogni classe e verranno 

individuati dai presenti un presidente, un segretario e due scrutatori. 

   Saranno elettori ed eleggibili tutti i genitori della classe. 

    Risulteranno eletti in ogni classe i due genitori che avranno ricevuto il 

maggior numero di preferenze. 
 

A ciascun seggio sarà consegnato il materiale necessario: verbali delle 
operazioni, schede elettorali, elenco dei genitori della classe . 

I genitori che hanno figli frequentanti sezioni diverse dovranno votare 

(recandosi in aule diverse) per tanti Consigli di classe quante sono le classi 
frequentate dai figli. 

Si sottolinea l’importanza ed il dovere di partecipare all’assemblea ed alle 
successive votazioni: gran parte del miglioramento del servizio scolastico 

dipende dal grado di partecipazione dei Genitori agli Organi collegiali. 

Con l’occasione si comunica che martedi 25 Ottobre p.v. l’ufficio di segreteria 

didattica sarà aperto in orario pomeridiano per consentire ai genitori di ritirare 
le credenziali d’accesso al registro elettronico Argo Scuola Next.  
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Si invitano, altresì, i genitori a prendere visione delle modifiche apportate al 
Regolamento d’Istituto, con particolare riferimento agli ingressi in ritardo, 

uscite anticipate ecc.(art. 42 lett. b). 
 

Si rammenta, infine, che quest'anno è previsto il rinnovo del Consiglio 
d’Istituto nei giorni 13 e 14 Novembre 2016. A breve saranno fornite  le 

opportune informazioni. 

 
Napoli, 21 Ottobre 2016 
 
                                                                                     
 

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) 
 

                                                                                               

                                                                                                                             

 

  


