
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 

Circ. n. 80              Gallarate, 6 ottobre 2022 
 
 

AGLI ALUNNI 
AGLI ESERCENTI LA 
           RESPONSABILITÀ 
           GENITORIALE 
AI       DOCENTI 
AL     PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: variazione orario delle elezioni dei rappresentanti di classe delle sole classi prime – 

componente Esercenti la responsabilità genitoriale (dal 10 al 14 ottobre 2022). 
 
Vista la circ. n. 59 del 26 settembre 2022, 
visto l’allegato calendario alla circ. n. 71 del 5 ottobre 2022, 
 
nel mese di ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti della componente esercenti la 
responsabilità genitoriale nei consigli di classe. 
 Per le classi prime le elezioni si svolgeranno in coda ai singoli consigli di classe (dal 10 al 14 

ottobre 2022). In questa occasione: 
- dalle ore 18.30 alle ore 19.00 (non più dalle ore 18.00 alle ore 18.30) i docenti si presenteranno 

agli esercenti la responsabilità genitoriale e il coordinatore, dopo aver fatto una breve 
presentazione della classe e aver illustrato gli Organi Collegiali, introdurrà l’assemblea degli 
esercenti la responsabilità genitoriale. Il foglio con l’assegnazione del corridoio da utilizzare per 
l’assemblea sarà esposto in reception. 

- dalle ore 19.00 alle ore 20.00 (non più dalle ore 18.30 alle ore 19.30) gli esercenti la 
responsabilità genitoriale svolgeranno la loro assemblea, le elezioni, lo spoglio delle schede. 

 Per le classi seconde, terze, quarte e quinte nessuna variazione, ossia, le elezioni si svolgeranno 
lunedì 17 ottobre senza alcuna variazione di orrio. In queste occasioni saranno presenti solo i 
coordinatori. La ripartizione oraria delle attività è la seguente: 
- dalle ore 17.30 alle ore 18.00 il coordinatore introdurrà l’assemblee degli esercenti la 

responsabilità genitoriale; 
    - dalle ore 18.00 alle ore 19.00 gli esercenti la responsabilità genitoriale svolgeranno la loro 

assemblea, le elezioni, lo spoglio delle schede. 
 
Cordialmente 
 
 
         Dirigente Scolastico 
           Nicoletta Danese 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
Resp. del proc.: Antonino Carlentini 
Telefono: 0331793727 
Mail: antoninocarlentini@liceogallarate.it 
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