
 

 

  
 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT)-76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 
C.F. 81003410727 – codice univoco dell’ufficio: UFRQCC 

sito web: www.liceofermicanosa.edu.it - Mail: baps04000q@istruzione.it – P.E.C.: baps04000q@pec.istruzione.it 
Sede associata in Minervino Murge 

  

Canosa di Puglia, 16 ottobre 2020 

AI sigg. GENITORI degli ALUNNI 
di tutte le classi 

Liceo FERMI 
            

OGGETTO: Convocazione  per Elezioni  rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di Classe – a.s. 2020/21 
 

A seguito della Circolare N. 48 del 16 ottobre 2020, sono convocati i Genitori degli alunni di tutte le classi per procedere 
al rinnovo dei due Rappresentanti della Componente Genitori in seno ai Consigli di Classe per l’anno scolastico 2020/2021, ai 
sensi della normativa vigente, secondo il seguente calendario: 

 

ASSEMBLEA VOTAZIONI 

  

27 Ottobre 2020 - ore 16,00-17,00 - online 28 Ottobre 2020 - ore 16,00-18,00 - in presenza 

 
Le assemblee dei genitori si svolgeranno on line sul dominio @liceofermicanosa.edu.it  e saranno presiedute dai coordinatori di 
classe. I genitori potranno accedere all’assemblea usando le credenziali dei propri figli ed accedendo al link meet della Classroom 
Gsuite del coordinatore. 
 
Le votazioni si svolgeranno in presenza, presso le due sedi nelle rispettive classi.  
 

E’ obbligatorio l'uso della mascherina. Fermo restando che è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle 

seguenti regole basilari di prevenzione COVID-19: 

 evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, 

al momento dell’accesso occorrerà sottoscrivere l’autodichiarazione allegata alla circolare N. 48 del 16 ottobre 2020, che sarà poi 

consegnata al presidente del seggio. Si invitano gli elettori a dotarsi di una propria penna. Nel corso delle operazioni di voto, 

saranno previste periodiche operazioni di pulizia delle superfici di contatto. 

 
Si ricorda che il Consiglio di Classe, composto dai docenti della classe, dai due rappresentanti dei genitori e da due studenti 
regolarmente eletti, si riunisce in orario possibilmente compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti e non coincidente, 
comunque, con quello delle lezioni. Il Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti e genitori. 

Data l’importanza della partecipazione attiva dei Genitori alla vita della scuola, si raccomanda vivamente di non 
mancare. 
SI INVITANO I GENITORI A PRENDERE NOTA DELLA PRESENTE E FAR RECAPITARE AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE  
ENTRO IL 26 ottobre 2020  LA SOTTOSTANTE DICHIARAZIONE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Gerardo Totaro 

 
 
  
========================================================================================================= 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, genitore dell’alunno 

__________________________________ classe _______ sez. ____ dichiara di aver preso visione della comunicazione prot. n. 

________________relativa alla elezione della Componente Genitori nei Consigli di Classe - anno scolastico 2020/2021. 

data     ______________   
                                         

Firma di un genitore o chi ne fa le veci  ______________________________________ 
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