
 

Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 MilanoTel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 

UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 REV. 2 - Pagina 1 di 1 
  

 

 

 

 

 

Milano, 26 Ottobre 2020  
 
Circ. n. 37 

A tutti i docenti, ai docenti coordinatori e segretari di classe, ai genitori. 

 
OGGETTO: Assemblee di classe ed elezioni dei rappresentanti di classe genitori 
 

Vista la C.M. del 02/10/2020 che conferma la necessità di procedere al rinnovo degli organi 
collegiali annuali, e richiamate le circolare 27 e 28 del 16/10 u.s. 
Sono convocate, per il giorno giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in video 
conferenza le assemblee di classe con la presenza dei soli genitori e del coordinatore e segretario 
di classe  con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori.  

I coordinatori sono delegati a sovraintendere all’insediamento del seggio e a coadiuvare i genitori 

nell’espletamento delle funzioni elettorali, secondo la normativa . 

In ogni Consiglio di classe devono essere eletti: 

n. 2 rappresentanti dei genitori;  

ogni elettore esprime n. 1 preferenza. Per le donne è necessario indicare il cognome da nubile. 

Tutti i genitori sono elettori attivi e passivi, cioè possono votare ed essere votati. 

 
Il coordinatore di classe posterà sul Registro elettronico (nella sezione ‘argomenti della lezione’,la 

mattina del giorno stesso) il link di meet al quale collegarsi con l’account @lasboccioni del figlio. 

Il voto avverrà tramite Registro elettronico: OGNI genitore ha il proprio account per accedervi, se 

qualcuno dovesse averlo smarrito, dimenticato  o memorizzato sui device tale da non poterlo 

recuperare dovrà rientrarne in possesso tramite la procedura indicata nella pagina d’accesso al Re 

o scrivendo a: fedele.zamboni@liceoartisticoboccioni.edu.it.  

L’accesso al RE dovrà avvenire solo tramite WEB, NON tramite APP!  

Successivamente verranno inviate le indicazioni operative dettagliate. 

I seggi virtuali chiuderanno alle ore 19.00. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maura Avagliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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