
 
 

Istituto Istruzione Superiore 

Marconi -Mangano 

 

Istituto Istruzione Superiore 
 

"MARCONI – MANGANO " 
Catania 

Cod. Fisc.   93198050879  -   Cod.  Mec. CTIS04300B 
ctis04300b@istruzione.it    -  ctis04300b@pec.istruzione.it 

 
 

 
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 
ELETTRONICAED  ELETTROTECNICA 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Corso serale COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

Corso Serale INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

 

ITT "G. Marconi" - Via Vescovo Maurizio n. 82 - 95126 CATANIA  
– CTTF04301X – Corso serale CTTF043508 - Tel. 0956136460 – Fax 

0956136459 - www.iismarconi-mangano.edu.it  

IPSS "L. Mangano"- Via Enrico Besana n. 12/C -95121 CATANIA- 
CTRF043014 - Corso serale CTRF04350C - Tel. 0956136260 – Fax 

0956136259 - www.iismarconi-mangano.edu.it 

 

Catania, 16 ottobre 2020 
 
Circolare n. 65                                                                                                                               
  
 
                                                                                                              Ai Sigg. Genitori 
                                                                                                              Ai Docenti 
                                                                                                              Agli Alunni 
                                                                                                              Al DSGA 
                                                                                                              Al sito dell’Istituto 

    Al responsabile del sito web  
 

Loro sede 
 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe - a.s. 2020/21 
 

 
Con la presente, tenuto conto che è necessario procedere alle elezioni annuali della rappresentanza 

dei componenti dei genitori all’interno dei Consiglio di classe e che la situazione pandemica non ci consente 
di poter svolgere in presenza alcune assemblee, si comunica che: 

 Giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si svolgeranno in remoto le assemblee di 
classe ( una per il plesso Marconi ed una per il plesso Mangano) utilizzando la piattaforma Cisco 
Webex.  

 Su tale piattaforma verrà attivata, da un componente della commissione elettorale, una stanza 
virtuale il cui link di accesso verrà inviato ai genitori, sia attraverso la piattaforma Moodle che 
la bacheca di classe del registro elettronico, ai quali i genitori potranno accedere anche con le 
credenziali del/la proprio/a figlio/a avendo già, tutti gli alunni, le proprie credenziali.  

 Nel corso dell’assemblea, moderata da un componente della commissione elettorale (uno per il 
plesso Marconi ed uno per il plesso Mangano), verranno illustrati i compiti ed i ruoli dei 
rappresentanti nei Consigli di Classe e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto.  

 
Nell’occasione con i genitori disponibili, che si candideranno a far parte del consiglio di classe in 

rappresentanza dei genitori degli alunni delle singole classi, sarà redatto l’elenco dei candidati, comunicato 
a tutti, tra cui i genitori della classe potranno scegliere per eleggere i due rappresentanti in seno al Consiglio 
di Classe. 

Inoltre sarà compito dei genitori (collaborati da un componente della commissione elettorale) 
costituire il seggio elettorale che dovrà essere formato da tre persone, un presidente e due scrutatori.  
Saranno costituiti due seggi: uno per il plesso Marconi ed uno per il plesso Mangano. 

I seggi costituiti si insedieranno, nei rispettivi plessi, lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 15,50, nello 
stesso giorno delle elezioni che saranno effettuate in presenza. 

Pertanto  lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si svolgeranno in presenza presso 
l’Istituto le operazioni di voto per la elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; nello 
specifico si voterà sia nel plesso Marconi che nel plesso Mangano per i genitori degli alunni frequentanti i 
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rispettivi indirizzi. Al termine delle votazioni sarà compito del seggio elettorale (collaborato dal 
componente della commissione elettorale) curare lo spoglio delle schede, la redazione del verbale secondo 
il modulo prestampato e la proclamazione degli eletti. 

Si ribadisce che in qualità di rappresentante dei genitori, in seno al consiglio di classe, sono 
eleggibili due genitori per classe e si può esprimere una sola preferenza; tutti i genitori sono elettori e 
possono essere eleggibili.  

L’accesso ai locali delle sedi sarà regolamentato secondo un protocollo specifico nel rispetto del 
distanziamento e di ogni altra indicazione prevista per la limitazione del rischio contagio da Covid. 

Certo che tutti i genitori vorranno partecipare a questo momento importante della vita dell’Istituto, 
anche in vista della funzione e responsabilità che gli eletti dovranno adempiere, in attesa di incontrarvi 
porgo cordiali saluti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.re Egidio Pagano 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/9 


