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Comunicazione n. 10 
Ai genitori degli alunni 

LICEO Classico e Artistico “Signorelli” 

ITE  “Laparelli”  Cortona 
IPSS   “Severini” Cortona 

Ai docenti Coordinatori di Classe 
Ai collaboratori scolastici 

 
 
 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  

                e nell’Organo di Garanzia   a. s. 2021/2022. 

                 

  Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nell’Organo 

di Garanzia si svolgeranno  SABATO 9  OTTOBRE  2021 con il seguente orario: 

 

▪ “      9,00 - 10.00  Costituzione del seggio e votazioni Biennio 

▪ “      10.00 - 11.00  Costituzione del seggio e votazioni Triennio 

    

Ogni  seggio è costituito presso la sede della Scuola frequentata dal proprio/a figlio/a.  

 

        Durante tali operazioni si  dovrà procedere ad eleggere: 

         n. 2  rappresentanti per ciascun Consiglio di Classe; 

    n. 2  rappresentanti nell’Organo di Garanzia (1 membro effettivo e 1 membro supplente).   

 

     Per i Consigli di classe sono candidati tutti i genitori delle classi. 

 

     Ogni elettore non potrà esprimere più di una preferenza. 

        

Data l’importanza  che rivestono i Consigli di Classe per un ordinato funzionamento della scuola,  

prego le SS.LL.  di assicurare la più ampia partecipazione.                                                                

    

 Venerdì  8  Ottobre 2021 alle ore 18.00 i genitori parteciperanno alle 

assemblee online coordinate e avviate dai coordinatori di classe. 

.            

 Cortona, 04/10/2021 

  
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           Maria Beatrice Capecchi                                                   
                                                                                            (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                               dell' art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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