
 

                    

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

           
Circolare n. 37 Molfetta, 13 ottobre 2021 

 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

e, p.c. DSGA 

 ATTI 

ALBO 

 

Oggetto: elezioni componente genitori nei Consigli di Classe a.s. 2021/22 - candidature Consiglio d’Istituto a.s. 

2021/22-2022/23-2023/24 

 

Si comunica ai genitori che, vista l’emergenza sanitaria in atto, le elezioni in oggetto, si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

ASSEMBLEE 

Martedì 26 ottobre 2021, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, si svolgerà l’assemblea dei genitori in modalità online sulla 

piattaforma Google Meet.  

I genitori riceveranno l’invito a partecipare all’assemblea dai docenti coordinatori di classe attraverso l’account 

scolastico dei rispettivi figli. 

Verranno illustrate le funzioni degli organi collegiali, le modalità di votazione e saranno raccolte le disponibilità alla 

candidatura per i Consigli di Classe e per il Consiglio di Istituto (Le votazioni per il Consiglio d’Istituto avverranno 

successivamente). 

I rappresentanti da eleggere per i Consigli di Classe sono 2. È esprimibile 1 preferenza. 

I rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Istituto sono 4. Sono esprimibili 2 preferenze. 

 

VOTAZIONI 

Le votazioni relative all’elezione dei rappresentati dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno, in presenza, 

Giovedì 28 ottobre 2021, per tutte le classi, presso la sede di via Giovinazzo, Località 1^ Cala: 

 Per i genitori delle classi prime e delle classi terze dalle ore 15:30 alle 16:30 

 Per i genitori delle classi seconde, quarte e quinte dalle ore 16:30 alle 17:30 

 

I seggi saranno allestiti presso la palestra coperta della sede.  

Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

Si ricorda che: 

I genitori potranno accedere ai locali solo se in possesso del Green Pass e muniti di mascherina e che all’atto 

dell’accesso alla palestra, prima di votare, dovranno: 

 igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione; 

 esibire un documento in corso di validità per il loro riconoscimento. 

Non sarà consentita l’accesso agli alunni. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai docenti componenti la Commissione Elettorale d'Istituto. 

 

il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

                     


