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Avviso Licei n° 17 Adro, 13.10.2020  
 

Oggetto: assemblee di classe ed elezioni rappresentanti dei genitori   

Alle famiglie (Registro Elettronico) 

Ai docenti 

Agli atti 

 Sito 

 

Vengono di seguito comunicati gli orari delle assemblee di classe dei genitori, che si svolgeranno 

nella modalità on line, utilizzando Google Meet, il giorno giovedì 22 ottobre. 

Sarà il Coordinatore di Classe ad inviare una mail (agli indirizzi depositati agli atti dai genitori) con-

tenente il link con il quale accedere all’appuntamento. 

 

ORARIO CLASSI DOCENTE 

COORDINATORE 

17.00-18.00 

1^A liceo classico quadriennale Prof.ssa Turra 

1^A liceo linguistico Prof.ssa Longhi 

1^A liceo scientifico Prof.ssa Simone 

1^B liceo scientifico Prof. Alari 

2^A liceo classico quadriennale Prof. Lamperti 

Prof.ssa Fogale 

4^A liceo linguistico Prof. Gramaticopolo 

5^A liceo scientifico Prof. Beatrici 

18.00-19.00 

2^A liceo scientifico Prof. Camoni 

3^A liceo classico quadriennale Prof.ssa Bardelloni 

4^A liceo scientifico Prof.ssa Savoldi 

5^A liceo linguistico Prof.ssa Aradori 

5^A  liceo classico Prof.ssa Bosio 

19.00-20.00 

2^A liceo linguistico Prof. Palazzi 

3^A liceo scientifico Prof.ssa Scolari 

3^A liceo linguistico Prof.ssa D’Ansembourg 

4^A liceo classico Prof.ssa Cattaneo 

 

Durante l’assemblea il Coordinatore di Classe illustrerà brevemente la situazione della stessa e ren-

derà conto del percorso relativo al primo mese di scuola. Verrà poi lasciato spazio ad eventuali 

domande da parte dei genitori. Al termine dell’incontro il Coordinatore si disconnetterà dalla riu-



nione per lasciare la possibilità ai genitori di confrontarsi in merito alle candidature per svolgere il 

ruolo di rappresentante di classe. 

 

IMPORTANTE 

Le votazioni per l’elezione dei rappresentati di classe della componente genitori verranno svolte 

IN PRESENZA sabato 24 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso il salone del Pellegrino, che si 

trova accanto al Santuario, nelle vicinanze delle scale esterne che dal parcheggio della pizzeria por-

tano alla scuola (zona del mosaico). 

Verrà allestito un seggio per effettuare le votazioni rispettando tutte le norme di sicurezza necessa-

rie. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina durante tutte le operazioni. 

 

 

Nota Bene 

Si chiede la disponibilità ad almeno quattro genitori di presenziare durante le votazioni a partire 

dalle ore 8.00, per garantire il corretto funzionamento delle operazioni di voto. Agli stessi genitori 

si chiede anche di procedere allo spoglio delle schede che avverrà subito dopo la chiusura del sag-

gio. 

Chi volesse offrire la propria disponibilità è pregato di inviare una mail a: 

 

presidelicei@madonnadellaneve.it ENTRO E NON OLTRE sabato 17 ottobre. 

 

il Preside      

  Prof. Claudio Grassi 


