
  
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 

Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel..0763/734208 fax 0763/731491 

e-mailVTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it 

 

Acquapendente, 20.10.2021 

 

All'attenzione 

 

- dei genitori degli alunni iscritti  

alle Scuole Secondarie di II Grado dell’Istituto 

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane 

ITT Chimica, materiali e biotecnologie ambientali 

ITT Elettronica elettrotecnica 

 

- dei  Docenti delle Scuole Secondarie di II Grado 

 

  Sito istituzionale 

 

Atti 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di Classe — Scuola Secondaria di II Grado 

 
 

 Il giorno 27 Ottobre 2021, dalle h. 15,00 alle h.16,00, sono convocate su Piattaforma di 

Istituto,  le Assemblee dei genitori per il rinnovo dei Consigli di Classe. 

Seguirà sull' account nome.cognome@ioleonardodavinci.edu.it del/la figlio/a, la mail di invito con 

link di accesso all’applicazione Meet. 

 

Le Assemblee, con comunicazione introduttiva del Docente delegato alla Presidenza, tratteranno 

i seguenti punti all’o.d.g.: 

           Finalità e compiti del Consiglio di Classe; 
  Funzionamento ed attribuzioni degli Organi Collegiali. 
 
Sarà cura del Docente designato alla presidenza creare l’evento su Calendar di Google Meet. 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
 

 Il Giorno 28 Ottobre 2021, dalle h. 15,00 alle h.17,00, si procederà, in presenza, alle 

operazioni di voto. 

In specifico: 

h. 15,00: insediamento del Seggio elettorale 

h. 15,00 / h.17,00: elezioni 

h.17,00: chiusura seggio e scrutinio 
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Sarà istituito un unico Seggio elettorale per indirizzo (n.1 Seggio Liceo Scientifico/delle Scienze Umane; 

n. 1 Seggio ITT). Rimarranno invece separati per classe, i raccoglitori delle schede/voto e i Verbali.  

Ciascun Seggio sarà composto di tre genitori, di cui uno con funzione di Presidente e due con funzione di 

scrutatori. Il Presidente individuerà tra i due scrutatori, un Segretario con funzione di verbalizzatore. 

L'elezione del rappresentante dei genitori avverrà sulla base di una unica lista per classe, comprendente 

tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

 

INGRESSO 

In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica, i Seggi saranno allestiti nello spazio 

antistante gli ingressi dei due edifici.  

Al fine di evitare assembramenti, possono  adempiere alle operazioni di voto contemporaneamente non 

più di due genitori alla volta per Seggio. 

È fatto comunque obbligo: 

- l’utilizzo della mascherina; 

- la igienizzazione delle mani. 

Accedono invece all’edificio scolastico esclusivamente i genitori componenti i Seggi, per le operazioni di 

spoglio delle schede.  In questo caso si richiederà l’esibizione del Green Pass con verifica di validità. 

 

SPAZIO DI ATTESA 

Si individua come spazio di attesa, l’area esterna all’edificio scolastico (cortile), nella zona antistante 

l’ingresso di interesse. Si raccomanda, in caso non sia garantito il distanziamento interpersonale e si 

configurino assembramenti o affollamenti, di indossare la mascherina. 
 

Convinta che una fattiva collaborazione fra operatori scolastici e genitori, in particolare in questo difficile 

momento, costituisca una importante condizione per migliorare la qualità della Scuola, invito tutti i 

genitori a prendere parte alla votazione. 

 

   


