
 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico 
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza 
Tel. 0392023118  Email: info@carloporta.it Sito web: www.carloportamonza.edu.it 

 
Codice fiscale: 85013990156  Codice Meccanografico: MBPM06000E 

 
Circolare n. 39 

 
Data 23 Ottobre 2020 

A Alle Famiglie  

Ai Docenti Coordinatori 

Oggetto Variazione modalità di votazione dei Genitori  rappresentanti nei cdc 

 
Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo agli 
Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, le riunioni degli organi 
collegiali e le relative operazioni di voto si svolgeranno on line al fine di  garantire  il  
distanziamento  fisico e,  di  conseguenza,  la  sicurezza  dei  partecipanti. 
  

   
Le modalità di votazione dei Genitori rappresentanti nei cdc  previste in 
presenza come comunicato nella circolare n. 31 sono annullate e si 
svolgeranno nel modo seguente: 

 
I genitori troveranno sul Registro Elettronico il link a cui collegarsi per esprimere il 
proprio voto (Potranno seguire le istruzioni previste). 
(saranno forniti due moduli per i due genitori/tutori aventi diritto). 

 
I genitori riceveranno lo stesso link anche sulla posta istituzionale dalla segreteria. 

 
Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, 
come previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 
 

  Ciascun genitore  ha diritto al voto in ragione del numero dei figli; nel caso frequentassero 
classi diverse, il diritto di voto spetta per ognuna delle classi. E’possibile esprimere una 
sola preferenza. Risulteranno eletti i due genitori che otterranno il maggior numero di voti 
validi. In caso di parità dei voti, fra due o più genitori, la scelta sarà effettuata in base a 
sorteggio. 

 
Sarà comunque possibile votare dalle ore 8.00 di mercoledì  28 ottobre alle ore 
13.00 di giovedì 29 ottobre 2020. 
 
Resta confermata l’assemblea di classe con i  Coordinatori convocata tramite google 
meet  di lunedì 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
 
 

 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Eliana D’Alò 
 
 


