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Circ. 92               Livorno, 11 ottobre 2021 

Ai Genitori degli alunni del 
Liceo Federigo  Enriques 

e, p.c,  Ai Docenti e al Personale ATA 
Al Sito web 

 
 

Oggetto: invito a partecipare alle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori 

nei Consigli di Classe.  
 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di Classe dell’anno scolastico 2021-2022.  
Le operazioni si svolgeranno martedì 26 ottobre 2021 secondo il seguente orario e 
modalità: 

 
 ORE 15.00-15.30 Assemblea dei genitori presieduta dal Coordinatore di classe 

o altro docente, delegato/ a tal fine nelle varie classi in modalità on-line. 
 ORE 15.30-17.30  operazioni di voto in modalità on-line. 

 

Le assemblee dei Genitori e le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentati 
degli stessi, nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2021-2022 saranno 

organizzate on-line; il ricorso alla modalità online è motivato dalla necessità di 
osservare le prescrizioni della normativa e il distanziamento sociale dettate 
dall’emergenza sanitaria covid 19.  

 
A cura della Commissione Elezioni, le SS.LL. troveranno le istruzioni in merito alle 

modalità di partecipazione all’assemblea e alla votazione in una specifica circolare che 
verrà prossimamente pubblicata sul sito del Liceo.  

 

Si ricorda che entrambi i genitori hanno diritto di voto e che la partecipazione agli 
organi collegiali costituisce uno strumento importante di collaborazione scuola-famiglia 

attraverso il quale armonizzare e gestire insieme i processi educativi. 

 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

 

Da ritagliare e consegnare al coordinatore di classe entro la data 18/10/2021  

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________genitore 

dell’alunno/a________________________________________________frequentante la classe _________ 

Dichiara 

di aver preso visione della circolare relativa alle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 

Livorno, ________________________________ 

firma_____________________________________ 


