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Circ. n. 91  

 

Macomer, 24/ 10/ 2020                                                           Agli Sudenti –Ai Genitori 
                                                                                                     Ai Docenti - Al Personale 
                                                                                                           Sede                
                                                                                     
Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di Classe; elezioni degli 

Alunni in seno al Consiglio di Classe, alla Consulta degli Studenti e al Consiglio d’Istituto 

 IN MODALITA’  ON-LINE    Anno Scolastico 2020/2021. 

Si comunica ai Sigg Docenti , agli Alunni e ai Genitori   che in data 28/10/2020, a rettifica della 

precedente circolare, le elezioni indicate in oggetto si terranno in modalità on-line. 

A tal fine ciascun alunno e ciascun genitore riceverà sulla e-mail attivata dalla scuola con dominio 

@liceogalileimacomer.edu.it   una mail contenente il link per la votazione che potrà essere 

effettuata secondo il seguente orario:  

 

Studenti:    ore  11,00    --13,00 

Genitori:    ore   16,00   -- 18,00 

 

Si ricorda che per gli alunni  :                                           

L’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe avverrà sulla base di un’unica lista 

comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 

L’elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto e alla Consulta degli Studenti 
avverrà sulla base di una o più liste presentate. 

 A seguito dello  scrutinio   verranno eletti 

 n° 2 rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe                               1 preferenza 

 n° 3 rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto                               2 preferenze 

 n° 2 rappresentanti degli alunni nella Consulta degli Studenti                       1 preferenza 

Per i genitori  a seguito dello scrutinio verranno eletti 

  N° 2 rappresentanti nel Consiglio di Classe                                                           1  preferenza 

 

                                                                                                                                  
Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof.ssa Gavina Cappai 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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