
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G A L I L E O  G A L I L E I”
00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 – Tel 06121124345 -  Fax (0766)  29277

00058 SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – 06121127180
e-mail: RMPS130006@istruzione.it;  RMPS130006@pec.istruzione.it  

AMBITO TERRITORIALE 11

CIRCOLARE N. 18
Ai Docenti

Ai Genitori
Al personale ATA e DSGA

Sito on line

Oggetto: Elezioni 2021-22: Rinnovo componente Genitori nei consigli di  classe

Gentili Genitori,

con la presente, fornisco indicazioni per il rinnovo annuale della componente dei Genitori nei 
Consigli di classe.
Ringrazio per l’attenzione ed auspico la più ampia partecipazione delle SS.LL.

Consigli di classe:

Data delle elezioni:

21 ottobre 2021, ore 15,00: inizio assemblee dei genitori distinte per classi di appartenenza dei figli 
ed avviate dal Dirigente Scolastico o da Docente delegato allo scopo di sensibilizzare sulle funzioni 
degli organi collegiali e di fornire indicazioni pratiche sullo svolgimento delle elezioni.

Ore 15,30-17,30: insediamento seggio elettorale, eventuale accorpamento dei seggi in caso di scarsa 
affluenza, votazioni, spoglio dei voti.
Per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e per rispetto della normativa vigente, all’atto dell’ingresso 
verrà chiesta l’esibizione del green pass. Saranno inoltre predisposti ingressi differenziati e vie di esodo anch’esse 
differenziate. Durante la permanenza nell’edificio scolastico sarà obbligatorio l’uso delle mascherine.  Le presenti 
indicazioni sono date salvo diverse indicazioni eventualmente fornite dagli Organismi Superiori in 
relazione al contenimento della pandemia.
  

Per informazioni rivolgersi ai Professori Sturiale Paola (Sede di S. Marinella) e Morelli Maurizio 
(Sede di Civitavecchia) della Commissione elettorale.
Norma di riferimento: O.M. n. 215 del 15 luglio 1991.
I Docenti coordinatori di classe sono pregati di fare annotare l’avviso sui diari degli Studenti 
controllando la firma dei genitori per ricevuta notizia.
La presente è pubblicata anche sul sito della Scuola.

Civitavecchia, 20 settembre 2021

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Professoressa Maria ZENO

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993


