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COMUNICAZIONE N. 17 
 
 

                                    AGLI ALUNNI  
                                    AI GENITORI 
     AL COORDINATORE DI CLASSE 
 

         Tutte le Sedi 
 

 

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO ANNUALE ORGANI COLLEGIALI (GENITORI)  
SABATO 24 OTTOBRE 2020 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI PER CONSIGLI CLASSE A.S. 2020/2021 
 
Si comunica alle SS.LL. che sono state indette le Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali, Prot. n. 
5225/U del 02/10/20, relative al rinnovo dei Consigli di Classe componente alunni e genitori per l’anno 
scolastico 2020/2021. 
 
Il giorno venerdì 23 Ottobre 2020 alle ore 18:00 il Coordinatore di Classe incontrerà i genitori per via 
telematica ed illustrerà la composizione e i compiti del Consiglio di Classe. 
 
Il giorno 24 Ottobre, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, i genitori si recheranno a scuola per le operazioni 
di voto della componente genitoriale per ciascun Consiglio di Classe. 
I genitori dei ragazzi che frequentano le sedi di Civitanova dovranno recarsi in sede Centrale, via Duca 
d’Aosta n°9.  
I genitori dei ragazzi che frequentano la sede di Recanati dovranno recarsi presso la stessa sede, 
piazzale Franco Foschi. 
 
E’ garantita l’adozione di tutte le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV 2 sia per 
quanto riguarda l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto sia per quanto riguarda la tutela 
della salute e della sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto 
 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno nelle stesse sedi adibite per il voto. 
 

Civitanova Marche,19.10.2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Bernacchia 

 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Da restituire firmata al Coordinatore di Classe  

 
 
Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________ genitore 
 
dell’alunn__ ______________________________________________________ della classe ______ sez. ______ 
 
dichiara di aver preso visione della Comunicazione n.17 relativo all’Elezioni rinnovo annuale Organi Collegiali 
(Genitori) che si terranno sabato 24 ottobre 2020.  
 
___________________________ li ___________________  
                   Firma 
 
         _____________________________ 
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