
 

 

 

I ns. indirizzi di studio  

Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientifico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate 

Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco) 

Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale e opzione Economico-Sociale 
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A.S. 2021/22 - CIRCOLARE N. 17 DEL 20/10/2021 

 
Agli studenti - Ai genitori degli studenti - Ai docenti 

Al DSGA - Al personale ATA - Al webmaster 
Loro sedi 

 
Oggetto: elezioni scolastiche dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe e 

nel Consiglio d’Istituto; elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe.  
 

- vista la Circolare del 29 Settembre 2021 della Regione Siciliana sulle elezioni 
dei Rappresentanti alle Consulte Provinciali per gli a.s. 2021/22 e 2022/23; 

- visto il verbale n. 24 della Commissione elettorale del 04/10/2021, 

 

le votazioni di cui all’oggetto avranno luogo mercoledì 27 ottobre 2021 con le 
modalità appresso indicate. 

 
Elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe e nel Consiglio 

d’Istituto: si svolgeranno nelle sedi di appartenenza, a partire dalle ore 10.05, con 
l’assemblea di classe a cui seguirà l’elezione dei rappresentanti di classe. Dalle ore 11.00 
si svolgeranno le elezioni per il Consiglio d’Istituto, con un seggio unico per plesso, 

secondo le modalità predisposte dal Responsabile di Plesso (una classe alla volta). Si 
ricorda che si potranno esprimere una sola preferenza per il Consiglio di Classe e due 

preferenze per il Consiglio d’Istituto. 

 
Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe: le elezioni annuali 

dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno, sempre il 27/10/2021, dalle ore 8.00 alle 
ore 19.00, in modalità remota; l’accesso all’area FAD dell’Istituto avverrà, per 
entrambi i genitori, con username e password del proprio figlio e la votazione sarà 

anonima; il link di accesso sarà visibile nel frame destro della home page di 
wwww.liceomedi.edu.it . Si ricorda che si potrà esprimere una sola preferenza. 

 
La Commissione Elettorale effettuerà lo spoglio di tutte le componenti giovedì 28 
ottobre, dalle ore 15.00, presso la sede di via degli Studi. 

 
Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs 
n. 39/1993 

 
 
 


