
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Comunicato n. 48 Feltre, 6  ottobre 2022

Ai genitori degli alunni del Liceo Dal Piaz

e, p.c., Ai docenti coordinatori di classe

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe - Convocazione delle
assemblee (O.M. 15/07/91 n. 215) in modalità online - modalità di votazione

Gentili genitori,

VENERDI’ 21 OTTOBRE 2022, sono convocate, alle ore 17:30 in modalità ONLINE su Meet, le
assemblee di classe della componente genitori presiedute dal docente coordinatore di classe. I link
necessari per la partecipazione all’assemblea verranno inviati dal coordinatore di classe alla mail dei
genitori entro martedì 18 ottobre.

Per quanto concerne le elezioni dei rappresentanti, vista la positiva esperienza dello scorso anno, al fine di
garantire la piena sicurezza e di facilitare la partecipazione anche alle persone lontane dalla sede
scolastica, quest’anno sarà possibile votare, a scelta, secondo una delle seguenti modalità:

➔ ONLINE SABATO 22 OTTOBRE dalle ore 8:00 alle ore 11:00. I link necessari per la
votazione verranno inviati entro la serata di venerdì 21 ottobre (si precisa che i moduli saranno
compilabili solo dalle ore 8:00 alle ore 11:00 di sabato 22 ottobre);

oppure

➔ IN PRESENZA SABATO 22 OTTOBRE dalle ore 12:00 alle ore 13:00, presso l’atrio della
sede centrale di Via Colombo.

Per attivare le procedure di voto è necessario che i genitori disponibili a candidarsi presentino entro sabato
15 ottobre 2022 la propria disponibilità ad essere eletti come rappresentanti di classe compilando il
modulo raggiungibile a questo indirizzo:

https://forms.gle/Ndfm5SNP6LQtSfg87

Sarà, comunque, possibile anche in sede di assemblea del 21 ottobre presentare la propria candidatura.

Si sottolinea l’importanza, soprattutto in questo periodo storico, di una partecipazione attiva e
collaborativa con la scuola: pertanto, vi sollecito a presentare la vostra disponibilità come rappresentanti
delle classi dei vostri figli.

Cordiali saluti.                                                                                             Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Baldasso
Firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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