
 1 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. POLO-LICEO  ARTISTICO” 
VEIS02400C       e-mail: veis02400c@istruzione.it     C.F. 80011910272 

Liceo Classico – Liceo Musicale Marco Polo: Dorsoduro, 1073 - 30123 Venezia tel. 0415225252 – fax 0412414154 

Liceo Artistico: Dorsoduro 1012 - 30123 Venezia - tel. 0415210669 – fax 0415280686 

 

 
Circolare n.  49                  Venezia, 2 ottobre 2018 

 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

LICEO POLO  

 

 

OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

 

 

 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe si 

svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dall' O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, 

 

 

DA LUNEDI’ 22 OTTOBRE A VENERDI’ 26 OTTOBRE 

 

NEI RISPETTIVI CONSIGLI DI CLASSE  

 

 

Nella prima mezz’ora del Consiglio – mentre i docenti discutono separatamente della situazione della 

classe – i genitori si riuniscono in assemblea per dare inizio alla discussione. Di seguito verrà costituito il 

seggio elettorale, composto da tre genitori, uno dei quali svolgerà la funzione di Presidente e gli altri due 

fungeranno da scrutatori. Uno dei due scrutatori svolgerà il compito di segretario. Seguiranno le operazioni 

di voto e di scrutinio, sull’apposito materiale e secondo le istruzioni fornite dalla Commissione Elettorale 

tramite apposita busta, nella quale andrà successivamente apposto tutto il materiale di voto e il verbale di 

scrutinio. La busta andrà poi consegnata al personale collaboratore scolastico che provvederà, la mattina 

successiva, a far pervenire il tutto in segreteria di palazzo Bollani. 

Nella seconda mezz’ora i genitori parteciperanno regolarmente ai Consigli di Classe. 

 

 Si ricorda che: 

 

1. i rappresentanti degli genitori nel Consiglio di Classe sono due; l'incarico di rappresentanza è 

annuale; tutti i genitori della classe possono votare ed essere votati; si può esprimere una sola 

preferenza; in caso di parità di voti si procederà a sorteggio; 

2. i nominativi degli eletti saranno pubblicati all’Albo della scuola; avverso tali risultati è possibile 

presentare eventuali ricorsi alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla data della pubblicazione; 

3. la Commissione elettorale è composta dalla prof.ssa Gioieni Liana, dal proff. Pontelli Francesco e 

dal sig. Davide Voltolina. 

 

    

                                                                                Il Presidente della Commissione Elettorale 

 Sig. Davide Voltolina 


