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C.65                                                                               Firenze, 14 ottobre 2021 

       

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti Coordinatori di classe 

Alla DSGA e al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, integrazione 

 

 

Si precisa che, ad integrazione della circolare nr.61, i seggi per le votazioni in presenza dei rappresentanti dei genitori 

dei plessi Morante, Ginori e Nicolodi, previste in data sabato 23 ottobre, saranno costituiti presso la unica sede 

dell’istituto Elsa Morante in via Chiantigiana 26/a. 

Si richiede pertanto la disponibilità dei genitori per le funzioni di scrutatore/presidente dei seggi nelle fasce orarie 

seguenti: 

- 8.30 – 10.30 per le classi prime e seconde (2 ore) 

- 10.30 – 12.30 per le classi terze quarte e quinte (2 ore) 

 

I genitori che si rendono disponibili lo possono comunicare durante le assemblee di classe previste mercoledì 20 

ottobre alle ore 17.30, in modalità on line, al docente coordinatore di classe che sarà presente. Si prega il docente 

coordinatore di classe di informare la segreteria didattica per mail all’indirizzo fiis004008@istruzione.it entro le ore 

9.00 del 21 ottobre sui nominativi dei genitori che si rendono disponibili per le funzioni di scrutatore/presidente dei 

seggi. I genitori saranno poi contattati dalla segreteria didattica per tutte le informazioni utili. 

 

                      

                                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Giannini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                            dell’art. 3  D. Lgs 39/93) 
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