
 
 

CIRCOLARE NUM. 14/19 09/10/2019 

PROT. NUM. 52u /2019-2020 09/10/2019 

 
 

A TUTTI I DOCENTI 
A TUTTI I GENITORI 

DELLE CLASSI I 
DEL LICEO ARTISTICO E DEL LICEO SPORTIVO 

AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: elezioni scolastiche a.s 2019-2020 
 
Vista la normativa vigente per le scuole/istituti paritari, 

il Coordinatore Scolastico indice le elezioni per la nomina dei genitori e degli studenti              

nei consigli di classe (2 rappresentanti per classe per componente) nei giorni 

28 e 29 ottobre pv 

secondo la procedura semplificata qui rappresentata: 

 

1) Verranno convocati per ciascuna classe separatamente le assemblee dei         

genitori e degli studenti che qui si indicano 

- genitori: classi I,II,III,IV Liceo artistico e sportivo il giorno 28 ottobre con orario             

di apertura lavori ore 15.00 e chiusura lavori ore ore 17.00 presso l’Istituto             

Gemelli 2.0 via G. Mazzini 10 Cecina. Classi V Liceo artistico e sportivo il              

giorno 28 ottobre con orario di apertura lavori ore 17,15 e chiusura lavori ore              

ore 19,15  presso l’Istituto Gemelli 2.0 via G. Mazzini 10 Cecina 

- studenti: il giorno 29 ottobre classi I,II,III e IV Liceo artistico e Sportivo orario              

di apertura dei lavori ore 10,00 chiusura lavori ore 12,00 presso l’Istituto            

Gemelli 2.0 via G. Mazzini 10 Cecina. Classi V Liceo artistico e sportivo il              

giorno 29 ottobre con orario di apertura lavori ore 14,00 e chiusura lavori ore              

ore 18,00  presso l’Istituto Gemelli 2.0 via G. Mazzini 10 Cecina 

 



 
2) Verranno indicate altresì le modalità di costituzione dei seggi e della           

commissione elettorale 

 

Per la scuola paritaria non è prevista la costituzione del consiglio di istituto, ma un               

organo che definisca la partecipazione di tutte le componenti nella gestione           

democratica della scuola. 

Il coordinatore comunque accetterà pareri e consigli atti ad affrontare e risolvere le             

problematiche organizzative ed educative connesse con le attività affidate al          

personale tutto. 

 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche e Formative 

                  Lino Lauri 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 


