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Milano, 6/10/2022 

 
CIRC 24 
A tutte le famiglie 
A tutti i docenti 
p.c. al personale ATA 
 

Oggetto: elezioni scolastiche componente genitori a.s. 2022-23 
 
PREMESSE:  
• COMMISSIONE ELETTORALE: Prof.ssa Chiarello, Prof.ssa De Luca 
• Dobbiamo eleggere: 
-  i 2 rappresentanti nei consigli di classe 
- i 4 rappresentanti per il consiglio di istituto per il prossimo triennio  

 

Per i rappresentanti nei consigli di classe: 
Premessa: il bacino di utenza della scuola è davvero molto ampio e conosciamo la fatica di far 
combaciare i tanti impegni quotidiani; pertanto, dato che vi chiediamo di venire IN PRESENZA per 
i consigli di classe tra due settimane (cfc CIRC N. 17), riteniamo di farvi cosa gradita non 
impegnandovi dal vivo anche per le elezioni. Ecco dunque l’organizzazione: 

- lunedì 10 ottobre alle h. 18.30 ci saranno brevi riunioni on line su GOOGLE MEET  
-alle riunioni si parteciperà con la mail istituzionale dei propri figli (riceverete invito alla riunione sulla 
mail di classe) 
- alle riunioni parteciperanno i genitori (e solo i genitori) per conoscersi ed individuare i candidati 
disponibili: è certamente e normativamente vero che tutti i signori genitori sono elettori attivi e passivi, 
dunque possono essere eletti, ma ha senso far convergere i voti su chi, visto il calendario dei consigli 
di classe, sappia di poter garantire la propria presenza. 
-A FINE RIUNIONE i nominativi dei candidati disponibili vanno inviati via mail per il LICEO a 
antonella.deluca@verri.edu.it  e per il TECNICO a michelina.chiarello@verri.edu.it 
-una circolare indicherà poi candidati disponibili e modalità di voto on line (lo stiamo organizzando 
ora) 
 

Per il consiglio di Istituto chiedo intanto a chi fosse disponibile a candidarsi e a sostenere l’impegno,  
di comunicare i propri dati (nome e cognome + nome, cognome e classe frequentata dal figlio) scrivendo mail 
indifferentemente a antonella.deluca@verri.edu.it o a michelina.chiarello@verri.edu.it sempre entro venerdì 
14 ottobre; poi attendiamo le date delle elezioni che saranno comunicate dall’Ufficio Scolastico  e uguali per 
tutte le scuole. 

 
 

Grazie sin da ora a tutti per la disponibilità e la collaborazione 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Susanna Musumeci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 

 

 


