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Comunicazione n.109       Menaggio,  9 novembre  2021 

 
  
Agli Studenti della classe 5AB 
Ai genitori delle classi 2M, 4E, 5D, 
3RS, 4RS, 5AB  
Al DSGA 
p.c. al personale ATA 
Sede di Menaggio e di Porlezza 

 
 
 
Oggetto: Elezioni per le componenti studenti e genitori nei consigli di classe 
 

Si comunica che, alfine di consentire il completamento di tutte le componenti dei consigli di classe, 
nella giornata di sabato 13 novembre si svolgerà una sessione suppletiva delle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  per le classi (2M, 4E, 5D, 3RS, 4RS, 5AB) che sono 
risultate prive di tale componente. 
 
Tale elezione, della durata di un’ora, si terrà a partire dalle ore 11 presso la Biblioteca della sede di 
Menaggio. Ogni genitore ha diritto ad esprimere sulla scheda un solo nominativo tra i genitori degli 
alunni della propria classe. Si ricorda che tutti i genitori sono eleggibili. 
A conclusione delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio di cui sarà redatto apposito verbale 
che insieme alle schede e a tutto il materiale sarà trasmesso alla commissione elettorale presso la 
segreteria alunni, per la proclamazione degli eletti. In caso di parità di voti, si procede per sorteggio.  
 

Nella stessa giornata di sabato 13 novembre gli studenti della classe 5AB svolgeranno una 
assemblea   direttamente nella propria classe durante la penultima e ultima ora di lezione per l’elezione 
della componente studentesca all’interno del consiglio di classe.  L’assemblea sceglierà tra gli studenti 
un presidente che coordinerà l’assemblea e due scrutatori per le successive operazioni di voto.  Il 
docente in servizio provvederà alla sorveglianza della classe restando nelle vicinanze durante lo 
svolgimento dell’assemblea.  

 
Il materiale elettorale verrà predisposto dall’Ufficio di Segreteria e lì dovrà essere riconsegnato al 
termine dello spoglio 

. 

       Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Silvio Catalini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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