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Circolare n° 42

Milano, 19 ottobre 2020
al Personale docente
ai genitori
agli studenti del liceo
al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.
agli Atti
al Sito WEB

Oggetto: URGENTE – modalità di voto per i rappresentanti di classe
Si comunica che, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 18/10/2020, al fine di evitare ulteriormente gli
assembramenti e limitare gli spostamenti, le votazioni per i rappresentanti di classe dei genitori si svolgeranno in
modalità online.
Pertanto, le date e le modalità previste per la costituzione ed apertura dei seggi elettorali pubblicate con circolare
n. 30 del 08/10/2020, sono annullate.
Sono confermate, invece, le modalità di svolgimento delle assemblee di classe previste dalla medesima circolare,
ad eccezione delle classi 1^A e 1^B del liceo coreutico, per le quali l’assemblea si svolgerà il giorno 26/10 alle ore
14:30 in modalità online, tramite link che sarà pubblicato sul registro elettronico.
E’ necessario che i nominativi dei candidati vengano comunicati immediatamente alla fine dell’assembla al
docente che presenzia l’avvio dell’assemblea stessa, tramite la posta elettronica istituzionale (nella forma
maestra.cognome@convittolongone.edu.it o prof.cognome@convittolongone.edu.it).
Con successiva circolare saranno comunicate le modalità di voto online per i rappresentanti di classe dei genitori e
le modalità di voto (online o in presenza) per i rappresentanti di classe degli studenti del liceo.

Auspicando una numerosa e attiva partecipazione alle assemblee, si porgono cordiali saluti.
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Alviggi (*)

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39.
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