
Carissimi genitori, 

 

domenica 20/11/2016 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - e lunedì 21/11/2016 - dalle ore 11.00 alle 

ore 13.30 - si svolgeranno le Elezioni del Consiglio di Istituto (componenti Docenti, Genitori, 

Personale ATA e Studenti) per il triennio 2016-2019 del Liceo Classico Statale. 

 

Il dirigente scolastico ha tempestivamente informato noi tutti genitori con la Circ. n. 28 del 

30/09/2016 e con la Circ. n.71 del 19/10/2016 dell'indizione delle elezioni e delle relative 

procedure. 

 

Poiché a noi genitori non risulta essere stata formata alcuna lista, riteniamo necessario colmare 

questa lacuna, non ritenendo plausibile l'assenza di noi genitori dalla partecipazione attiva alla 

vita scolastica (seppur nell'ambito degli angusti spazi a noi riservati) e riscontrando in tale 

assenza un sentimento di disaffezione. 

 

Per tale ragione Lunedì 7 novembre 2016 abbiamo presentato una lista alla segreteria della 

commissione elettorale tenendo in conto che: 

 occorre eleggere 4 rappresentanti dei genitori; 

 bisogna votare su liste preventivamente presentate da almeno 20 elettori; 

 ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e che tale lista sarà, all’atto della 

presentazione, contrassegnata da un numero romano progressivo; 

 ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere (cioè fino a 8 per i genitori), che devono essere elencati con 

l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri 

progressivi; 

 ciascuna lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i 

quali devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste; 

 che le firme dei presentatori e dei candidati (per accettazione) devono essere apposte in 

presenza del DS o, in alternativa, all’atto della presentazione della lista, va consegnata 

fotocopia della carta di identità di quanti avessero già firmato. 

 

A motivo di quanto sopra vi comunichiamo che la "nostra" lista ha il seguente motto: "PER UNA 

SCUOLA PARTECIPATA" e che i 9 candidati saranno i seguenti: 

1) CALINI RAFFAELE 

2) VISCARDI PIER MARIO 

3) CANIGLIA VITO 

4) BRICCO FABRIZIO 

5) PERNA ANNALISA 

6) BERGAMINI MARIA LUISA 

7) CABRINI PIETRO 

8) VENIER GIOVANNI 

9) CONSONNI MARIA TERESA 

 

La sera di mercoledì 16 novembre p.v. alle ore 20,30, presso l'Aula Magna del Liceo Sarpi, 

organizzeremo un incontro aperto a tutti i genitori per la presentazione della lista. 

 

In tale serata avranno anche luogo l'assemblea del COMITATO DEI GENITORI, per il rinnovo 

della cariche, e l'assemblea dell'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI STUDENTI, per il 

rinnovo delle cariche e l'approvazione del bilancio 2015/2016. 

Un caro saluto 

 

Bergamo, 07 novembre 2016 


