
Ai rappresentanti dei genitori

nei Consigli di Classe
nel Consiglio dell’Istituzione Scolastica

e, p.c. Personale ATA 

Liceo delle Arti di Trento e Rovereto
LORO SEDI
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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto 
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: convocazione consulta genitori

Si comunica che la Consulta dei Genitori è convocata il giorno 

lunedì 21 dicembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.30

utilizzando l’app GoToMeeting

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. insediamento Consulta;

2. nomina Presidente;

3. nomina organi interni della Consulta;

4. nomina rappresentante nell’Organo di Garanzia dell’Istituto;

5. Varie ed eventuali.

La Consulta dei Genitori è composta da:

a) rappresentanti di ciascun Consiglio di Classe;

b) rappresentanti nel consiglio dell’Istituzione Scolastica;

c) rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciuti ai sensi dell’art.28 dello Statuto.

Così come previsto dal Regolamento della consulta del Liceo delle Arti, la seduta può essere aperta, ed 

è valida, quando in prima convocazione è presente il numero legale, consistente in almeno un terzo dei 

componenti la Consulta, in seconda convocazione con la presenza minima di 1/5 (un quinto) degli aventi 

diritto  od in  terza convocazione con un minimo di  1/10 (un decimo)  dei  componenti  la  Consulta.  Il 

genitore impossibilitato a partecipare alla riunione della Consulta Genitori può delegare un altro genitore 
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membro della consulta, il quale parteciperà all'Assemblea con diritto di voto. Ogni rappresentante potrà 

avere  al  massimo  3  (tre)  deleghe.  Per  raggiungere  il  numero  legale  verranno  conteggiate  tutte  le 

deleghe presentate. 

Il codice di accesso alla riunione sarà inviato con successiva comunicazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli - 

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea, 
costituisce  copia  dell'originale  informatico  firmato 
digitalmente predisposto    e    conservato presso 
questa  Amministrazione  in  conformità  alle  regole 
tecniche (artt.      3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma 
autografa  è sostituita  dall'indicazione a  stampa del 
nominativo  del     responsabile  (art.  3  D.Lgs. 
39/1993).
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